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“Ci vuole molta esperienza per
riconoscere il momento giusto
per il raccolto”, racconta Andreas
Baldauf, contadino a Perara
presso Bressanone. Ha seminato
la segale invernale a settembre
dell’anno scorso e ci vogliono
ben dieci mesi prima di poterla
raccogliere. Baldauf coltiva su un
terreno di cinque ettari e mezzo
segale, frumento, avena, spelta,
orzo e grano saraceno. È uno
dei pochi contadini che in Valle
Isarco coltivano ancora cereali e
lo fa “con successo!”, come ama
dire, “perché questo mi permette
di fare ed essere quello che amo
di più: il contadino.”
Fino alla produzione industriale
della farina, quasi ogni contadino
della valle aveva un campo di ce-

reali, perché senza grano niente
pane. Fino agli anni 70 dell’ultimo secolo molti masi coltivavano
ancora il grano. Su oltre 15.000
ettari venivano allora coltivate diverse varietà di cereali, frumento
nel fondovalle e segale addirittura fino a 1.500 metri d’altitudine.
Il lavoro era molto duro. I
contadini più anziani ne sono
ancora testimoni e raccontano
come con la falce tagliavano il
grano e come le donne legavano
le spighe a covoni. Secondo la
specie di cereali e le tradizioni
locali si univano dai tre ai cinque
covoni per formare un mucchio,
chiamato “Schober” o “Manndl”
(omino). In questo modo il grano
si asciugava all’aperto e centinaia di covoni caratterizzavano allo-

ra il paesaggio della Valle Isarco
fino a nord.
Quello che un tempo si faceva con faticoso lavoro a mano,
oggi viene fatto in poche ore da
una trebbiatrice, cioè sgranare i
cereali dalla paglia. Ma il lavoro
non finiva qui. Con un mulino a
vento o pulitore il grano viene
successivamente diviso dalla pula. Per questo passaggio i cereali
vengono versati in un imbuto,
da dove cadono su una ruota a
pale di legno che viene azionata
a mano. I chicchi più pesanti cadono verso un’apertura laterale,
mentre la pula più leggera viene
soffiata verso l’esterno dal vento
prodotto dalle pale.
Il contadino Baldauf possiede
un mulino a vento elettrico, ma

anche un mulino per cereali, poiché dopo il raccolto, la trebbiatura e la separazione della pula
segue la macinatura. Anche per
questo passaggio ci vuole tanta
esperienza per riuscire a produrre un ottimo prodotto.
Mentre Baldauf utilizza la farina così prodotta esclusivamente
per la produzione del suo pane
contadino, che poi vende ai vari
mercati contadini, una decina di
altri contadini della Valle Isarco
coltivano cereali, dalla spelta alla
segale, per il progetto “Regiograno”. Si tratta di un’iniziativa
nata nel 2011, che ha creato
una rete di collaborazione tra
agricoltori, mugnai e panificatori
con l’obiettivo di garantire alle
aziende agricole una sicura fonte

“Ingredienti buoni per un pane buono”
In Alto Adige esistono oltre 100 panifici. Molti di loro proseguono
nella tradizionale maestria artigianale con un profondo sapere
per la scelta di ingredienti di qualità. Una di queste aziende
di qualità è la Pardeller Brot-Manufaktur con sede a Vipiteno. Andreas Fleckinger, titolare del panificio Pardeller, ci
svela alcuni segreti per fare un ottimo pane.

delle vecchie ricette, ma in combinazione
con le moderne tecnologie e metodi di lavoro
al passo dei tempi nuovi.
Lei punta molto all’utilizzo di prodotti regionali. Perché?

Signor Fleckinger, è dal 1934 che nella sua
azienda si produce pane. Quanto importante è la tradizione e quanto l’innovazione?
Entrambi sono molto importanti. Cerchiamo
di seguire entrambi nella nostra azienda. Per
forza di cose tradizione e innovazione si danno la mano, perché non vogliamo rimanere
fermi. La tradizione vive attraverso l’utilizzo
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A seguito di numerosi scandali nel settore
alimentare, i clienti negli ultimi anni sono
diventati molto più sensibili e attenti. L’associazione dei panettieri ha sviluppato in
collaborazione con il Mulino di Merano il
progetto “Regiograno”, sostenuto e finanziato dal governo provinciale. In questo modo
garantiamo ai coltivatori altoatesini un prezzo
giusto, facendo in modo che il valore aggiunto rimanga in provincia, creando nuovamente

posti di lavoro. Purtroppo solo una piccola
quantità della farina utilizzata in Alto Adige,
di spelta e di segale, può essere prodotta in
provincia, ma noi sosteniamo in tutto e per
tutto il progetto. La farina del “Regiograno”
ha un’altissima qualità e i prodotti che ne derivano sono molto richiesti dai clienti.
Ci può svelare come si fa a fare del buon
pane?
Per avere buon pane ho bisogno di ottimi
ingredienti. Secondo il motto: se metto cose
buone nell’impasto, ricevo un prodotto buono
alla fine. In sostanza sono acqua, farina e sale. La tendenza nella panificazione va sempre
più nella direzione della naturalità, evitando

di reddito. I contadini conferiscono i loro cereali al mulino locale,
che li macina e poi distribuisce la
farina ai panifici associati.

L’oro bianco

passava in un sacco di lino, dove
veniva ulteriormente setacciata
per liberarla da restanti parti di
crusca.
Il principio fondamentale della
macinatura è rimasto invariato,

In passato i masi più grandi disponevano anche di un mulino
proprio che veniva azionato ad
acqua. In molte località più o
meno grandi ancora oggi si trova
un “vicolo Mulino”, che ha la
sua origine per l’appunto nella
presenza di un mulino in quella
zona. La ruota a pale azionata
dall’acqua muoveva, attraverso
una o più ruote dentate, le pesanti pietre della macina. La distanza tra le pietre poteva essere
regolata: più vicine sono, più
fine è la farina. Alla fine la farina

anche se oggi la produzione avviene in quantità molto maggiori
e con macchinari dal funzionamento computerizzato. Dopo
la consegna dei cereali viene
controllata la qualità e segue

LE ORIGINI
Si presuppone che l’uomo abbia iniziato circa 8000 anni fa
a fare il pane. si raccoglievano i semi di cereali selvatici, li
si schiacciava con pietre e aggiungendo acqua si formava
un impasto. La scoperta che l’impasto attraverso il fuoco
potesse trasformarsi in focaccia, dovrebbe risalire a tempi
successivi. I primi forni nascono in Egitto attorno all’anno
3000 a.C. In Alto Adige i primi cereali coltivati risalgono
al 2.250 a.C. Attorno all’800 a.C. arriva in Alto Adige la
segale, che ancora oggi ha un ruolo molto importante nella
tradizione panettiera altoatesina.

qualsiasi rimedio aggiuntivo. Per gli impasti
a base di segale l’aggiunta di pasta madre è
inevitabile. La pasta madre viene prodotta
da noi e utilizzata in modo fresco, cosa che
aggiunge il sapore naturale. Alla base della
produzione di un buon pane c’è anche una
lavorazione attenta e delicata degli impasti.
La manualità in questo caso è fondamentale
per la riuscita. Ma la cosa più importante in
assoluto è l’amore per questo mestiere artigianale.
Quali sono le particolari abilità che contraddistinguono il panettiere?
Sono ormai molti anni che lavoro nel nostro
panificio ed è sempre bello osservare con
quanta diligenza, conoscenza e con quanto
amore per il prodotto si lavora qui. Quando i
collaboratori estraggono dal forno il pane e
sono contenti quando sentono il buon profumo, vedono che il pane è riuscito e sono
contenti del loro lavoro. Allora sono contento
anch’io.
Il suo pane preferito?
Mangio molto volentieri pane e ne mangio
tanto, ma non ho un tipo perferito. Mi piacciono le rosette come anche i “Brezel” e i
grissini.
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la pulitura. Durante il processo
di macinatura i semi di grano
vengono rotti e spezzati da rulli
d’acciaio. Attraverso diversi setacci con varie misure di maglie
la farina viene suddivisa nei suoi
componenti: crusca grossa, semola, cruschello e farina, che a
sua volta viene ulteriormente divisa per qualità. Nei pacchetti di
varie misure la farina finalmente
arriva al consumatore finale e al
panificatore.

Il profumo del pane
Quanto importante sia la tradizione del pane in Alto Adige si
percepisce dal numero dei panifici: ne esistono un centinaio. In
quasi ogni paese ci sono propri
panifici e ognuno di essi si distingue per specialità e particolarità
che arricchiscono il “paniere” gastronomico altoatesino. Accanto

ai tipi di pane più conosciuti
come il filone e le rosette si
trovano le note specialità altoatesine come i “Vinschger Paarlen”
(pagnotte venostane), lo “Schüttelbrot” (pane scosso) o diversi
tipi di pane di segale. Altrettanto
però si trovano i noti tipi di pane
come la ciabatta, panini all’olio e
grissini come anche pani a base
di diversi tipi di cereali.
Con grande capacità e sapere
artigianale i panettieri producono
nelle ore notturne e mattutine
pani e paste, che poche ore più
tardi sono pronti alla vendita negli
scaffali dei negozi. Eppure gli
ingredienti più importanti sono
farina, sale, acqua e… tempo.
Come spiega Andreas Fleckinger
(vedi intervista alla pag. 6) la tendenza oggi è di nuovo verso una
panificazione più naturale possibile, il “ritorno alle origini” per così

DAL GRANO ALLA FARINA
Fino a pochi decenni fa ogni maso altoatesino faceva il proprio pane in
casa. Ed è proprio questo fatto l’origine della ricca tradizione. Quasi ogni
maso possedeva anche un mulino proprio, dove il grano veniva macinato. Oggi esistono solo più pochi mulini contadini ben conservati e ancora
funzionanti. Uno di questi mulini si trova al maso “Mesner-Hof” a Dosso.
Il proprietario Wolfgang Nitz racconta volentieri la tradizione ad amici e
ospiti. Per informazioni: tel. 0472 647126 o info@gasthausegg.it.

dire. Anche per questo sempre
più panifici rinunciano all’utilizzo di agenti lievitanti artificiali,
tornando all’impasto tradizionale
con lievito madre. Attraverso il
delicato modo d’impastare, anche
qui l’esperienza del panettiere è
fondamentale, si ottiene la giusta
consistenza del pane. Nel forno
alla fine si chiude il percorso dal
grano fino al pane cotto.

Pane vecchio? Ottimo!
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Non solo i consumatori possono rallegrarsi se il pane è fatto
a mano, in modo artigianale,
ecologico e regionale, ma anche
tutti quelli che hanno partecipato
alla filiera della produzione dal
contadino al mugnaio fino al panettiere.

Pane raffermo non va mai
buttato! Con esso si possono
creare pietanze facili e
gustose, come a esempio la
minestra altoatesina di pane.
Si può utilizzare ogni tipo di
pane, ma ovviamente con il
pane di segale la minestra
diventa ancora più buona.

© andhal, Getty Images
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La casa

in montagna
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ALTA MONTAGNA

L’escursione fino ai 3.195 metri del Rifugio
Biasi al Bicchiere non è da poco, ma chi supera
i 1.800 metri di dislivello si sente libero e felice,
come l’autore di questo articolo.
“Hai abbastanza da bere? Non dimenticare il sacco a pelo!” La migliore delle mogli del mondo in una mattina come questa è nervosa. È la mia prima
escursione in alta montagna quest’anno e siamo a fine estate. E in più da
solo voglio raggiungere il Bicchiere a 3.196 metri. Non è un’inezia e ciò rende anche me leggermente nervoso, ma ovviamente non lo do a vedere.
Ricontrollo nuovamente lo zaino: 1 litro di succo di mela allungato con acqua,
cambio d’indumenti, copertura per la pioggia, berretto e guanti, ciabatte, frontalino, coltellino, macchina fotografica, chiavi, portafoglio, cellulare. Ho tutto.
Bacio e via!
“Il sacco a pelo” mi grida dietro mia moglie sventolandolo. Mentre lo ficco dentro lo zaino, mi viene da ridere: “Tipicamente maschile, dimenticare qualcosa…”

7.30, è già quasi tardi
Ieri sera le previsioni meteo davano ancora tempo abbastanza bello. Le nuvole
oggi invece non promettono bene e durante il viaggio in Val Ridanna inizia una
leggera pioggia. Fa niente, le condizioni dovrebbero comunque migliorare. Mi fido
delle previsioni del servizio meteo della Provincia. Parcheggio la mia auto presso
il Museo delle Miniere a Masseria e inizio la mia salita lungo il sentiero reso scivoloso dalla pioggerella. Per l’escursione fino a Cima Bicchiere con l’omonimo rifugio sono segnate sei ore di cammino. Sono da affrontare 1.800 metri di dislivello e
13 chilometri di tracciato. Ce la farò!
Dietro al museo la salita è leggera in direzione nord-ovest attraverso meravigliosi
boschi misti, perlopiù lungo il Rio di Montarso, che talvolta impetuoso, talvolta tranquillamente, ha creato il suo alveo fino nel fondovalle. Nel frattempo il sole fa capolino tra le nuvole e il terreno bagnato dalla pioggia sprigiona un leggero vapore. Dopo oltre 40 minuti di camminata arrivo a una diga dietro alla quale la valle si allarga.
Il luogo è chiamato “Aglsboden”, una vista stupenda. Scopro più tardi che Aglsboden
viae 2020 | 11

Partenza al Museo delle Miniere a Masseria

in origine era un lago che spesso esondava e provocava gravi danni in
Val Ridanna. La costruzione della diga nel XIX secolo pose un freno ai
pericoli causati dalla natura. La conca man mano si riempì di detriti e il
lago sparì insabbiato.

Passaggio sul ponte sospeso
Oggi all’Aglsboden pascolano vacche e pecore, che al mio passaggio
alzano lentamente le teste e seguono per pochi attimi i miei passi. Alla
fine dell’avvallamento passo accanto alla malga omonima. Su un sasso
leggo “1.720 m”. I primi 300 metri di dislivello sono superati.
Passata la malga, la prossima sorpresa. Il percorso non è più chiaramente distinguibile. Probabilmente qui devo attraversare il torrente, ma
dove? In un certo punto una strana costruzione sovrasta il torrente, ma
non riesco a capirne lo scopo. Quando mi avvicino, capisco che la costruzione è un ponte sospeso. Passi titubanti per controllare la statica
del ponte. Ok, ci siamo, ma faccio attenzione a non mettere il piede in
fallo, il che potrebbe essere fatale.
D’ora in poi la salita si fa ripida. Alla fine della salita una capra mi
annusa incuriosita con il suo musetto. Le sue colleghe scorazzano a
poca distanza dal dirupo roccioso. Questi animali, che spesso servono
per insultare qualcuno, in realtà sono scalatori incredibilmente abili.

Tappa al Rifugio Vedretta Pendente
Sono in cammino ormai da due ore quando all’improvviso scorgo tra
le pareti ancora ricoperte da nuvole un rifugio. Dev’essere il Rifugio
Vedretta Pendente, la mia prima tappa per oggi. Davanti a me però ci
sono ancora due ore di salita. Prima arrivo al Rifugio Vedretta Piana,
situato un po’ più in basso a quota 2.254 metri. Dietro al rifugio un
ampio altipiano, che lascio dietro di me per salire verso sinistra lungo
una ripida serpentina fino al Rifugio Vedretta Pendente. Ho bisogno di
alcune pause per riprendere fiato e questo mi da la possibilità per godermi la natura. Alla fine non sono qui per battere dei record.
Un gheppio attira la mia attenzione. Per qualche minuto lo osservo
finché scompare dietro alla montagna. Un altro sorso dalla borraccia
e continuo la salita. Un po’ di condizione fisica in più non sarebbe
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Informazione: 6 ore alla meta

male, ma dopo quattro ore raggiungo la prima tappa, il Rifugio Vedretta
Pendente (2.586 m). Dalla cucina esce un profumino allettante, ma
un pasto abbondante non ci sta. A stomaco pieno il proseguimento
del percorso potrebbe essere spiacevole. Prendo invece qualcosa di
leggero.
Seduto davanti al rifugio sento dal lato opposto della montagna di
tanto in tanto rumori strani. Con il teleobiettivo cerco di scoprire l’origine dei rumori e osservo piccole valanghe di detriti. Per sicurezza
controllo con il mirino se ci sono escursionisti nella zona di pericolo.
Fortunatamente non ci sono sentieri che attraversano la zona e anche
con il mirino non vedo alcuna persona. L’evento non è drammatico e
gli ospiti del tavolo vicino non si sono accorti di nulla. Questo però mi
ricorda che in un ambiente d’alta montagna bisogna sempre tener conto di possibili pericoli, che bisogna muoversi con prudenza ed essere
previdenti.

Meta in vista o no?
La parola chiave al momento è guardare avanti e se guardo in direzione nord-ovest, posso anche già intravedere la mia meta, il Rifugio Biasi
al Bicchiere. Mi avevano avvertito: il pezzo più faticoso arriva ora. Con
la meta in vista, si pensa di essere quasi arrivati, ma sapendo com’è il
percorso davanti a me, adeguo il mio atteggiamento interiore di conseguenza.
Dapprima proseguo tranquillamente fino al pittoresco Lago di Malavalle, dove vale la pena fermarsi qualche attimo per ammirarlo. Fino
alla lingua del ghiacciaio della Cima Bicchiere la salita è leggera. Passata la lingua del ghiacciaio libera da crepacci, la meta sembra proprio
a portata di mano sopra di me. Il segnavia con l’indicazione “1h” frena
la mia euforia di aver già raggiungo la meta.
Un po’ su ghiaccio e poi su neve bisogna fare attenzione. Qui inizia
la salita assicurata da funi fino al Rifugio Bicchiere. I massi spigolosi
danno un buon appoggio, una facile scalata. E in mezzo sempre riprendere fiato. Sono abbastanza esausto, ma la volontà è più forte e
sprona il corpo stanco su per la montagna, passo dopo passo, metro
dopo metro.

ALTA MONTAGNA
Passaggio avventuroso
del torrente

Particolarmente agili tra
le rocce … e curiose!

Incontro tra cielo e terra con un falco

Arrivato!
E poi… finalmente ce l’ho fatta! Dopo 1.800 metri di dislivello e 13 chilometri, sette ore di tempo e buone sei ore di cammino, sono arrivato.
La felicità di essere alla meta è grande, la vista imponente. Ai miei
piedi si stende la vedretta di Malavalle, con i suoi sei chilometri quadrati d’estensione il più grande ghiacciaio dell’Alto Adige. Dietro di me
le Alpi Breonie con la curiosa Cima Libera (3.418 m), raggiungibile dal
Rifugio Bicchiere in circa 45 minuti di camminata.
Per oggi ne ho abbastanza di camminare. Il rifugista Erich Pichler mi
porta un paio di gustosi canederli allo speck e una birra Weizen senza
alcol, una vera bevanda isotonica che ridà la giusta carica al mio corpo
stanco. Al rifugio comincio a parlare con altri escursionisti. A quest’altitudine ci si da tutti del tu. L’atmosfera è tranquilla. Chi arriva fino
quassù si sente libero e felice.
I 1.800 metri di dislivello domani sono ancora da affrontare in discesa e così mi preparo già all’imbrunire alla mia prossima passeggiata:
direttamente verso il dormitorio. Per fortuna mi sono portato il sacco
a pelo...

Il percorso è lungo, impegnativo e
avventuroso, ma sicuro

Il Rifugio Biasi al Bicchiere fu costruito nel XIX secolo per volontà del
presidente del Club Alpino dell’Austria e della Germania (DÖAV), prof.
Carl Arnold. Inizialmente prese il nome di “Rifugio Imperatrice Elisabetta” in onore della leggendaria Imperatrice Sissi e fu inaugurato il 18 agosto 1894, giorno del compleanno di sua maestà Imperatore Francesco
Giuseppe I. Il rifugio più alto dell’Alto Adige offre posto per 100 persone.
Vale la pena visitare l’annessa cappella “S. Maria della Neve”. Il rifugio
è di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano e probabilmente sarà
ristrutturato nel 2020. Sicuramente i lavori di ristrutturazione saranno
enormemente agevolati dall’aiuto e impiego di elicotteri, al contrario di
quanto avvenuto quando ben 130 anni fa furono trasportate in quota a
mano ben 25 tonnellate di materiale.
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Illustrazioni: Melanie Vitroler

Le regole in malga
Prati in fiore, il tintinnio dei campanacci, accoglienti baite:
chi sale in malga, trova la libertà interiore. Tuttavia ci sono alcune
regole da rispettare.

di

p
Philip
Oberegger

Comandante
della stazione forestale
Campo di Trens

chiudere
velocemente
cancelli aperti

“La prima regola: il rispetto!”

“Cani al guinzaglio!“

Chi cerca svago in malga, si muove su
terreni privati nella maggior parte anche coltivati. La prima regola perciò è
il rispetto del bene altrui, il rispetto per
chi è a sua volta alla ricerca di relax, il
rispetto per la natura e il suo ecosistema,
e il rispetto delle leggi che regolano la
raccolta di funghi, lo spostamento con
mezzi e la protezione della fauna e flora
selvaggia. In tal modo si evitano molti
conflitti.

Accade spesso che cani si perdano
durante una passeggiata. Chi vuole
essere sicuro, porta il proprio cane al
guinzaglio. I cani si divertono anche se
possono camminare con un guinzaglio
lungo. Quando s’incontrano animali al
pascolo basta accompagnare i cani con
calma. Vanno però evitati gli incontri con
vacche con i loro vitellini. Meglio tenersi
molto alla larga. Anche selfie con animali
al pascolo possono essere divertenti, ma
possono essere molto pericolosi: ogni
animale reagisce in modo diverso quando
un estraneo lo avvicina. Meglio scegliere
altri soggetti da fotografare!

“Rimanere a distanza dagli
animali all’alpeggio!”
Vacche, pecore e capre sono animali
mansueti che amano la pace. Non sono
gli escursionisti che li disturbano, a patto
che le greggi non vengano disturbate
da movimenti rapidi. Generalmente gli
escursionisti devono seguire i sentieri
segnalati. Cani sciolti spaventano gli animali e li fanno fuggire in zone impervie,
dove si feriscono o addirittura precipitano. D’altro canto però anche gli animali
possono attaccare, quando un cane
è pauroso. Molti pascoli per motivi di
sicurezza vengono recintati. Chi apre un
recinto o ne trova uno aperto, è tenuto a
chiuderlo rapidamente.
di

Simon
Klotz
Malga Furtalm
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di

Iris

Rebakowski
Associazione
ProAnimal Wipptal

“Raccogliere piante selvatiche,ma…”
Quando si raccolgono piante selvatiche
bisogna essere prudenti perché in primo
luogo sono protette da leggi provinciali e
in secondo luogo il contatto con piante
velenose può irritare la pelle – perciò
sarebbe bene indossare guanti. In Alto
Adige 76 varietà di fiori, quattro specie di
felci e quattro di muschio sono integralmente protette, tra queste la stella alpina
e la genziana. Alcune varietà sono “parzialmente protette”, cioè se ne possono
raccogliere 10 al giorno e a persona. Nei
biotopi, nei parchi naturali e nelle aree
Natura 2000 la raccolta di piante e funghi è vietata. Per il resto boschi e prati si
presentano come un enorme supermercato con offerte stagionali. Basta conoscere dieci piante, ma queste molto bene.
Anche piante commestibili possono essere velenose in certi periodi. Circa 6.000
specie a livello mondiale contengono

di

Martin
Martinelli

Guida escursionista,
autore, coach naturalistico
e coltivatore di erbe

di

Massimiliano
Grendele

“Malghe senza rifiuti, prego!”
Nel bosco e sugli alpeggi si prega di non
lasciare rifiuti come carta stagnola, mozziconi di sigarette o barattoli, bottiglie di
plastica, vetri, cartoni e carta (soprattutto se stampata)! La cosa migliore è
smaltire gli avanzi a casa propria, anche
rifiuti organici, come ad esempio noccioli
di albicocche, avanzi di pane, bucce di
frutta o verdura, anche se solo in piccole
quantità. Chi deve fare i propri “bisogni”
in mezzo alla natura, dovrebbe se necessario utilizzare carta igienica. Fazzoletti
di carta si decompongono solo molto
lentamente. Escursionisti modello raccolgono la carta igienica utilizzata in un
sacchetto di plastica, la portano a casa
per smaltirla lì.

“In giro con bambini:
la via è la meta”
Chi si muove con bambini, deve prendersi tempo sufficiente e calcolare almeno
il doppio del tempo indicato. I bambini
hanno altri obiettivi rispetto agli adulti: un
torrente, un piccolo lago o un bel bosco
appassionano di più rispetto a un’accogliente baita. Si può anche stare tranquilli
e dare fiducia ai bambini. Se il giorno
prima si spiega l’escursione del giorno
seguente, sono più motivati. Un territorio
vario è molto più interessante di un sentiero. Lì c’è molto da scoprire. I bambini
amano trovare risposte alle loro domande. Di quale uccello potrebbe essere la
piuma trovata? Che fiore è? Vale anche
la pena raccontare durante la camminata
storie e fiabe. Inoltre tenere in mano noci
e uvetta, rende ogni crisi superabile.

ATTIVITÀ

alcaloidi pirrolizidinici che danneggiano
il fegato. Verdure selvatiche sono ricche
di minerali e sostanze nutritive, vitamina
C, provitamina A, carotina e proteine
pure. Le erbe selvatiche si raccolgono
dalla primavera all’autunno nei giorni miti
di mattina o nel tardo pomeriggio, non
con la pioggia, con la rugiada o in pieno
sole. Ognuno raccolga soltanto quanto
necessario e consentito. Una parte della
pianta dovrebbe sempre rimanere intatta,
in modo da agevolare la ricrescita. Le erbe possono essere riposte in sacchetti di
carta o in cesti, mai in sacchetti di plastica, perché il calore può liberare principi
attivi nocivi.

di

r
Kathrin Theine

Madre di quattro bambini,
pedagoga avventura e
Montessori

“Protezione in caso di temporali”

Chi non vuole esporsi a pericoli inutilmente, prima di ogni escursione deve
controllare le previsioni meteo. Non
Direttore Servizi
ambientali della Comunità
si è esposti a colpi di fulmine soltanto
comprensoriale Wipptal
in luoghi esposti o sulle vette, anche
sugli alpeggi e in quota si può essere
colpiti. Nubi cumuliformi che crescono
rapidamente sono indice di formazione
di temporali. Alle prime raffiche di vento
e scrosci, il temporale non è lontano. Se
i tempi tra i fulmini e i tuoni si riducono,
questo è l’ultimo avvertimento per scendere il più presto possibile dalla vetta o di
tornare indietro. Se non ci si può riparare
in una baita, allora è meglio accovacciar“Ciclisti lungimiranti e rispettosi” si in un avvallamento. In nessun caso ci
Ciclisti dovrebbero pedalare rispettosasi può riparare sotto alberi! Rimanere
mente e responsabilmente, sempre con
anche a distanza da torrenti, laghi e stail casco e con luce all’imbrunire. In caso
gni! Appoggiare a distanza ogni oggetto
di strettoie, meglio fermarsi, salutare cor- di metallo come piccozze e ramponi. Ridialmente e far passare gli escursionisti.
porre anelli e catenine nelle tasche della
Buon
Evitare possibilmente sentieri molto fregiacca o nello zaino. Chi trova riparo
giorno
quentati. Quando questo non è possibile, sotto uno sperone di roccia, dovrebbe
è meglio scendere dalla bici e spingerla.
mantenere una distanza di un metro dalla
Inoltre è utile rispettare il bosco per non
roccia. Il fulmine può anche scaricarsi
danneggiarlo e per non spaventare gli
a terra attraverso la roccia. Bisogna far
animali selvatici. Per gli automobilisti vale passare completamente il temporale e
la regola: quando si supera un ciclista bi- proseguire appena dopo il proprio persogna mantenere una distanza di almeno corso. Attenzione al terreno scivoloso:
1,5 metro!
durante un temporale spesso la temperatura si abbassa notevolmente e in questi
casi è molto utile avere l’abbigliamento
e gli scarponi giusti. Portare con se una
r
ke
bi
n
ai
nt
ou
m
coperta isotermica è comunque sempre
I
consigliabile.
dell’ASV Bike Alpine Vipiteno

di

Peter Thaler
Responsabile sezione
Colle Isarco dell’AVS e
socio del soccorso
alpino Colle Isarco –
Fleres

1m
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Quando si parla dell’enologia
altoatesina, il pensiero
va automaticamente ai
vigneti della Bassa Atesina,
dell’Oltradige attorno al Lago
di Caldaro, della collina di
Santa Maddalena a Bolzano o
della Valle Isarco. L’Alta Valle
Isarco non è mai stata presa
in considerazione. Fino ad
ora…
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L’avventura enologica di Peter Faistnauer
è iniziata cinque anni fa

L’imponente fortezza di Fortezza a sud dell’omonimo comune nella
parte meridionale dell’Alta Valle Isarco segnava fino ad ora il limite
invisibile della coltivazione enologica dell’Alto Adige, anzi d’Italia.
Per motivi climatici, era la regola non scritta, oltre questo limite non
poteva crescere un vino decente. Ma spesso ci sono dei bastian contrario, che non riconoscono regole del genere.
Uno di questi è Willi Gasser del maso Santerhof a Rio di Pusteria.
Da molti anni il contadino biologico alla chiusa di Rio di Pusteria
coltiva con successo varietà Piwi, cioè viti resistenti. Anche Peter
Faistnauer del maso Zingerlehof a Campo di Trens è uno di quei contadini, che non si danno per vinti e ovviamente hanno avuto ragione.
Alcuni anni fa Faistnauer piantò un paio di file di viti nella zona più
adatta dei suoi campi. Ben presto risultò che le condizioni per la produzione di vino bianco non erano solo accettabili, ma addirittura molto buone. Anche il suo collega Willi Gasser condivideva l’idea, anche
perché lui aveva già fatto esperienza in tal senso e Faistnauer poteva,
quando necessario, chiedergli aiuto e consigli. Tra i viticoltori di Piwi
non c’è competitività, anzi formano una comunità omogenea con gli
stessi obiettivi. Sono dei veri e propri pionieri.

Vite Solaris da Friburgo
Oggigiorno si sarebbe propensi a cercare la causa per questo evidente spostamento del confine settentrionale dell’enologia nel cambiamento climatico. Per Willi Gasser il riscaldamento del pianeta gioca
un ruolo ininfluente, quasi marginale. “Già in tempi passati si coltivava vino in queste zone fresche, ovviamente senza pretese di qualità.
Sicuramente sarebbe stato possibile già trenta anni fa coltivare viti a
Campo di Trens.” Gasser vede il motivo di questo fenomeno piuttosto
nella ricerca decennale di vitigni robusti, come lo è il vitigno Solaris,
che lui e Faistnauer stanno coltivando.
Ben 45 anni fa Norbert Becker dell’Istituto Nazionale di Viticoltura
di Friburgo ha iniziato con la coltivazione di queste viti, ammesse
in Italia dal 2014. Considerando il lungo periodo necessario per lo
sviluppo di questo vitigno, si percepiscono lo spirito pionieristico e
la tenacia che hanno segnato Becker. Per i nuovi arrivati non è facile
essere accettati nella famiglia dei vitigni riconosciuti. Fu così per
il Johanniter, una varietà Piwi e un “parente” del Riesling, che poté

La vite Solaris è
ideale per terreni insoliti

essere venduto soltanto quando in una degustazione cieca superò il
vitigno originale.

Aperto per novità
Peter Faistnauer del maso Zingerlehof ha iniziato la sua avventura
enologica cinque anni fa. Nello stesso anno ha trasformato il suo
maso dedicato alla produzione di latte in un’azienda biologica. “Ero
sempre interessato alla viticoltura, sempre aperto per nuove sfide
proprio per avere oltre all’agriturismo una terza fonte di reddito e
sostegno per il maso.” Quando nel 2015 piantò ben 700 viti a 1.050
metri d’altitudine e su un appezzamento di 1000 metri quadrati, c’erano “anche dubbi se l’esperimento potesse funzionare”, ammette
Faistnauer. Che i dubbi non fossero infondati lo dimostra l’esempio di
un altro contadino della zona che nello stesso periodo aveva iniziato
un simile esperimento. Lui aveva piantato delle viti di Kerner, che purtroppo senza fitofarmaci non sono sopravvissuti.

Prodotto autentico
La viticoltura dell’Alto Adige viene regolata dalla mappa enologica
delle zone di produzione, che in base a una formula agronomica indica le zone adatte alla coltivazione del vino. Il vigneto di Faistnauer
si trova addirittura fuori dalla cosiddetta zona adatta al vino base per
spumante e per questo la sua temporanea produzione annua di 350
bottiglie è solo per il proprio fabbisogno e non può essere commercializzata. “Abbiamo un prodotto autentico, che possiamo offrire agli
ospiti del nostro agriturismo, cosa che conferma lo stesso una certa
redditività dell’investimento”, spiega il contadino. “Alla fine è un buon
prodotto che s’impone e non è una linea su una mappa a decidere
dove cresce un buon vino e dove no. Se il nostro vigneto dovesse
produrre solo aceto, allora dovremmo agire di conseguenza e coltivare qualcos’altro.”
Peter Faistnauer non è l’unico contadino in Alta Valle Isarco a dare
una chance al vino. Lui dimostra che la viticoltura qui può funzionare.
Anche se l’Alta Valle Isarco nel mondo enologico altoatesino gioca
un ruolo marginale, non è detto che in futuro a sud della fortezza di
Fortezza non si debba guardare con un po’ di rispetto in direzione del
Brennero, lì dove cresce il vino più a nord della provincia.
viae 2020 | 17

18 | viae 2020
2019

PERSONE
Testo: Barbara Felizetti Sorg
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La donna gigante
del Tirolo
Quando Maria Fassnauer nasce nella Val Ridanna il 28 febbraio 1879, nessuno poteva immaginare
che ben presto avrebbe destato l’interesse internazionale come donna gigante del Tirolo.
Chissà come si sentiva, quando era presentata in tutta Europa come “curiosità”? In un diario
immaginario scopriamo la sua breve vita, segnata da alti e bassi, nella quale comunque non
ha mai dimenticato la sua patria, la sua “Heimat”.
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1890: Ma cosa si permettono? E come mi guardano! Quando torno
a casa dalla scuola assieme ai miei fratelli e vicini, alcuni forestieri mi
chiedono: “Mammina, torni a casa coi tuoi bambini?” Ma io ho appena undici anni e vado ancora a scuola. Che impertinenti!

attorno al 1905: Nel frattempo curiosi arrivano da ogni dove per vedermi. Una famiglia distinta di Berlino mi vuole portare in città da loro
come domestica, ma i miei genitori non mi lasciano andare.

2,40 metri”. Beh, non sono ancora così alta. All’Istituto per anatomia
vengo misurata e esaminata. Nonostante tutto nessuno mi sa dire
perché sono così grande. Per sembrare ancora più grande, durante
le mie esibizioni devo portare scarpe con suole plateau e un cilindro
molto alto.
Per fortuna tra le mie esibizioni ho sempre l’opportunità di entrare
inosservata in una chiesa per pregare. Questo è molto importante per
me!
Poco fa si è messo in contatto con me un gigante dall’America del
Nord. Vorrebbe prendermi in moglie per creare una “generazione di
giganti”. Probabilmente non avremmo più bisogno di braccianti nella
nostra farm…

1906: Parto! I miei genitori hanno dato il consenso perché io possa essere presentata come curiosità in tutta Europa, anche se ne
sono molto tristi. Per fortuna non devo partire da sola. Mia sorella
mi accompagna. Come “Mariedl, la donna gigante del Tirolo” mi presenterò per la prima volta al pubblico a Berlino. Ne sono contenta,
perché con il mio guadagno posso dare un piccolo sostegno alla mia
famiglia nella Val Ridanna. Viviamo in modo molto modesto al nostro
maso, lo Staudner sopra Masseria.
Da Berlino si va a Monaco e poi Vienna. Nei giornali le notizie su di
me si susseguono. Vengo descritta come la “gigantessa dall’appetito
gigante e dalle forze giganti” e come “l’essere di un altro mondo, alta

1907: Il mio viaggio mi porta la prima volta oltremare in Inghilterra,
Wales e Scozia. Mi esibisco anche a Londra, a Cardiff e Swansea, a
Liverpool e Nottingham. Durante una fiera agricola a Tintern vicino a
Bristol partecipo a un concorso di mungitura, che mi ricorda un po’
casa mia. Ahimè, casa mia, quanto lontana sei! Ogni giorno penso
alla mia famiglia. Ogni tanto scrivo loro una cartolina, in modo che
sappiano dove viaggio e che sto bene.
Clive Darril mi segue passo passo, cosa che qualche volta mi da fastidio. È più grande di me e vuole assolutamente sposarmi. Fino a oggi
non ho risposto alle sue lettere, ma quando a Londra mi ha fatto pubblicamente una proposta di matrimonio, mi sono proprio commossa.

1891: Cresco e cresco. Adesso ho dodici anni e già sono più grande
della maggior parte degli uomini adulti in valle. 191 cm di altezza e 90
kg di peso. So che non passo inosservata.
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PERSONE
Ma devo ammettere che del suo discorso in inglese ho capito solo
poco.

parola orribile! Dopo proseguo per Vienna e Budapest. Penso proprio
che sarà il mio ultimo viaggio.

1908: Finalmente sono di nuovo a casa nella mia amata Val Ridanna!
A lungo ho dovuto rinunciare alla mia vita abituale. Ho proprio bisogno di recuperare.
A Vipiteno mi faccio fare scarpe nuove. Il calzolaio prende le seguenti
misure: lunghezza 38 cm, eminenza 36 cm, collo del piede 36,5 cm,
tallone 47 cm, polpaccio 39 cm. Ha esposto le scarpe finite nella sua
vetrina e tanti curiosi si fermano e le ammirano.
Dopo mezz’anno di vacanza a casa il mio viaggio continua. Sono
invitata a Berlino, poi proseguo per Colonia, Amburgo e Hannover. A
proposito di Hannover. Carl Arnold, presidente della locale sezione
dell’Alpenverein, mi ha pagato un nuovo letto a casa mia nella Val
Ridanna. Favoloso! Finalmente quando torno a casa posso dormire in
santa pace! Gli mando subito una foto mia e lo ringrazio di cuore.
Nel frattempo anche la pubblicità mi ha scoperta. Sembra che io
a colazione mangi una grande quantità di latte in polvere Plasmon,
mangio volentieri cibo concentrato OXO e guido un “Humber” o un
“Darracq”.

1913: Non ho più forze. Le mie gambe piene di piaghe mi fanno male,
ogni tanto non riesco quasi più a stare in piedi. Non sto proprio bene.

INFO
Il 4 dicembre 1917 la donna gigante di Ridanna
Maria Fassnauer muore all’età di 38 anni.
Anche dopo la sua morte desta ancora stupore: la sua bara, grande
come un armadio, viene portata da una slitta dalla sua casa nativa giù
in valle; un mulo la tira fino alla chiesa parrocchiale. Sei uomini forti
solo a grande fatica sono riusciti a calare la bara nella tomba. Ancora
oggi la sua tomba è presente nel cimitero della Val Ridanna.

1909: Vienna, Leipzig, Dresda, sono sempre in viaggio. È molto faticoso essere sempre guardata con stupore. E poi quello che i giornali
scrivono su di me! C’era scritto addirittura che presto mi sposo. E
che ogni giorno nelle mie ore libere di mattina mi preoccupo di farmi
il mio corredo. Ma questo è niente! Se poi leggo che io sembro essere una “creatura dell’altro mondo” o addirittura una rozza “creatura
colossale”, dove si fa fatica “a scoprire un qualsiasi elemento femminile”, allora sono molto ferita. Anche se sono sempre tra la gente, mi
sento comunque molto sola. Per non farmi vedere in giro “gratis”, devo passare il mio tempo libero nella mia stanza. E qui passo il tempo
facendo a maglia berretti e guanti per i bambini nella Val Ridanna.
1910: L’esposizione mondiale di Bruxelles mi rimarrà indelebile nella
memoria. Durante un incendio disastroso diversi padiglioni sono andati distrutti. Per fortuna sono rimasta incolume!
Ritorno volentieri a casa mia. Ho già da diverso tempo problemi con i
miei piedi, ho assolutamente bisogno di pace e riposo. Alla fine della
tournée avrei proprio voglia di rimanere per sempre a casa.
1912: Riprendo ancora una volta il viaggio verso il mondo. A Brema
vengo esibita per due settimane in un’esposizione di anormalità, che
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Era un vero birbante, il “Pfeifer Huisele”. Nonostante le sue
malefatte, che commetteva nel XVII secolo in tutta la zona, nel profondo
della sua anima era un buon uomo. Il sentiero “Pfeifer-Huisele”
nella Val Racines ripercorre le sue tracce.
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CULTURA
Fin dalla sua prima infanzia il “Pfeifer Huisele”, nativo di Vallettina nella Val
Racines, era finito sulla cattiva strada. E questo per colpa di sua madre! La buona
donna aveva grosse difficoltà a nutrite la schiera di bambini. Quando il piccolo
Huisele un giorno rubò un ago ai vicini, lei lo lodò per il suo misfatto e si tenne
l’ago. Questo segnò in modo determinante il futuro del bambino. Divenne un vero
e proprio fannullone, che infestava tutto il circondario. Poiché fin da piccolo era
stufo del duro lavoro da contadino, addirittura strinse un patto con il diavolo,
sperando di fare una vita allegra e di poter esercitare potere sui suoi prossimi. Il
patto diabolico venne siglato alle condizioni di non lavarsi più, di non farsi più il
segno della croce e di non entrare in chiesa. E così il mondo sottostava a Huisele.
Spesso si trasformava in grandi e piccoli animali, lasciando atterriti uomini e
animali, faceva dispetti a diverse contadine. Amava in modo particolare i dolci
“Krapfen” e il “Mus”, la mosa di panna. Per poter mangiare i suoi cibi preferiti, si
trasformò anche in un topo che poteva guizzare velocemente nella dispensa, oppure
si trasformò in una mosca, che riusciva a passare attraverso il buco della chiave.
È vero, il Pfeifer Huisele comunque non era uno dei migliori stregoni. Spesso
i suoi piani diabolici all’ultimo momento non trovavano realizzazione. Così una
volta volle inondare la dolce valle di Giovo e per questo portò in un setaccio (!)
tanta acqua in cima alla montagna. Un diluvio si avvicinò alla valle, ma all’ultimo
momento le campane di Sant’Orsola iniziarono a suonare e l’incubo finì. Non
esiste luogo che il Pfeifer Huisele non avrebbe voluto distruggere con un diluvio,
poiché ovunque incontrò gente che lo respinse o lo trattò male. E così la sua
sete di vendetta divenne sempre più grande. Ma per fortuna non è mai riuscito
a mettere nulla in atto.
Il Pfeifer Huisele aveva tuttavia anche un lato buono. A contadini molto poveri
spesso faceva trovare a sorpresa bestiame nella stalla. Anche se le sue malefatte
sono solo leggende, il vero nome di Pfeifer Huisele era Matthäus Hänsele. Era un
personaggio storico che fu condannato a morte per magia nera e mancanza di
fede. Il 14 novembre 1685 venne giustiziato. Il Pfeifer Huisele venne decapitato
e il suo corpo successivamente bruciato.

Huisile in Sterzing

ile liebte das lustige Treiben der Stadt und ihre Bewohner.
lustigsten aber war wohl jener große Tag, als er den
zingern ein köstliches Schauspiel bot: Mit einem Hahn als
pann anstatt der Rosse oder Ochsen führte er einen schweren
en mit „Musel“ (Baumstämme) hoch beladen durch die
t!

schöne Städtlein war in Aufruhr gekommen. Alles strömte
e Neustadt herein, unter dem Zwölferturm durch, um das
ame Schauspiel zu sehen. In aller Munde war das Wörtlein
sile!" Alles schob und drängte und schrie.

ile stapfte ruhig daher in seiner fast vornehm schönen
ht, mit dem grünen „Jöppl“ über den Schultern und sein
nes „Hüetl“ mit der roten Feder auf dem Kopf, winkte den
gern zu, grüßte da oder dort, oder er "schnöllte" nach
mannsbrauch mit der langen Geißel. Mit steifen Schritten
ierte der Hahn vor dem schwer beladenen Wagen. Die
e standen zu beiden Seiten wie eine Mauer und rissen
d und Augen auf vor Staunen und Verwunderung.

h unter den Zuschauern befand sich ein altes Mandl, das
h mit der schwarzen Kunst vertraut war und das mit dem
ile nit sonderlich gut auskam. Dieses Mandl sagte höhnzum Volk: "Er hat ja nur einen Strohhalm auf der Fuhre!
Palla Monika

Jaufensteg
1160 m
über NN/s.l.m.

Huisile e
gli escursionisti

Huisile a Vipiteno

Huisile amava la bella vita della città e i suoi abitanti. Ma il
Per Huisile, il più grande piacere consisteva nel fare i dispettigiorno più divertente fu quello in cui Huisile offrì uno spettacolo
alla gente, ma nella maggior parte dei casi senza conseguenzeesaltante agli abitanti di Vipiteno.
per queste persone.
Con un gallo attaccato al giogo, invece di un cavallo o un bue,
Il suo divertimento preferito era quello di trasformarsi in untrasportò un carro pieno di tronchi d’albero attraverso la città.
tronco d’albero o in una panca vicino ai sentieri, dove gli escur-La bella cittadina era in visibilio: tutti si affollarono nella città
sionisti erano soliti fare la loro sosta. Però proprio nel momen-nuova passando sotto il campanile per godersi l’insolito spetto in cui si sedevano, il tronco o la panca si spaccavano in duetacolo. E all’improvviso, il nome di Huisile era sulla bocca di
e i malcapitati cadevano a terra urlando dallo spavento.
tutti. Tutti spingevano, calcavano e urlavano.

Huisile era solito fare questi giochetti sulla strada del BrenneroHuisile camminava baldanzoso nel suo elegante costume tiroo sulla strada che porta ai passi del Fleres o del Giovo.
lese, con il mantello sulle spalle e il cappello in testa, salutando
Una volta capitò che un vetraio ungherese si sedette sul troncola gente con la mano fingendosi carrettiere.
per riposarsi. Ma all’improvviso il tronco cominciò ad oscillareIl gallo camminava a passi rigidi con aria fiera trascinando il
e il vetraio cadde a terra con tutti i suoi bicchieri e le sue bottiglie.
carro con il pesante carico. La gente, che aveva creato un muro
su`entrambi i lati della strada, guardava lo spettacolo con occhi
Subito dopo l’avvenuto, Huisile apparve al suo fianco chieden-pieni di stupore e meraviglia.
do innocentemente che cos’era accaduto.
Al lamentarsi del vetraio, che tutti i suoi vetri si erano rotti e cheMa fra la folla c’era un piccolo uomo, anch’egli esperto di magia
quindi non sapeva più come sfamare i numerosi figli a casa,nera che non andava molto d’accordo con Huisile. Costui disse
Huisile si pentì e mosso a pietà trovò una soluzione.
indispettito alla folla: „Ha soltanto della paglia su quel carro! In
Si trasformò in un toro che il vetraio portò al mercato di Vipitenoquesto caso anche io potrei usare solo un gallo!“
a vendere. Quando l’animale fu venduto, il compratore trovò
attaccato alla corda soltanto un po’ di paglia e un topolino cheHuisile si adirò e lo contraddisse con veemenza, perché era
Palla Monika

Jaufensteg
1160 m
über NN/s.l.m.

Flading
1482 m

über NN/s.l.m.

Larchhof
1360 m
über NN/s.l.m.

Bichl / Colle

Testo: Astrid Tötsch

Foto: Oskar Zingerle

“La mia infanzia
al castello”
Castel Wolfsthurn a Mareta nel comune di Racines è uno dei più bei castelli barocchi
dell’Alto Adige. Da oltre 300 anni l’imponente maniero, che dal 1996 ospita il Museo
provinciale per la caccia e pesca, è di proprietà della Famiglia von Sternbach. Nell’intervista
il castellano Gobert von Sternbach accompagna i visitatori in un interessante
viaggio attraverso le antiche mura, facendole rivivere attraverso
storie della sua infanzia.
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CULTURA
Le stanze del castello sono tutte collegate tra di loro

Franz Andrä von Sternbach comprò il castello Wolfsthurn
e lo fece trasformare in stile barocco

Anche se ha tutte le caratteristiche di un castello,
Castel Wolfthurn è da sempre un’azienda agricola

Signor von Sternbach, Lei è cresciuto a Castel Wolfsthurn?

Com’è entrato in possesso della sua famiglia Castel Wolfsthurn?

Gobert v. Sternbach: Durante la mia infanzia ho passato tanto tempo
a Castel Wolfsthurn. Dal momento che le attività di lavoro di mio padre erano a Innsbruck e sia io che anche i miei tre fratelli andavamo
a scuola lì, facevamo praticamente la spola tra Castel Wolfsthurn e
Innsbruck. Non ci si può più immaginare che negli anni 50 e 60 dell’ultimo secolo questo era come un viaggio attorno alla terra, quando non
esisteva l’autostrada. Sabato pomeriggio dopo scuola si facevano i
bagagli e si partiva verso l’Alto Adige, e domenica sera tutti di ritorno
a Innsbruck. Le ferie e le festività come la festa del patrono, che cade
la prima domenica d’ottobre, le passavamo naturalmente sempre qui.
Allora abitavamo al primo piano della casa principale, dove noi ragazzi
avevamo una nostra camera. Accanto erano situate le stanze dei miei
genitori, delle mie due sorelle e della domestica. Dal punto di vista architettonico la disposizione delle stanze era interessante. Per arrivare
dall’ultima stanza fino all’ingresso, ovviamente bisognava attraversare
tutte le altre stanze. Bisognava così sempre disturbare qualcuno, quando si entrava nella sua stanza. I nostri genitori ci tenevano molto a che
tutto si svolgesse nel modo più tranquillo possibile, ma noi avevamo
escogitato diversi trucchi per uscire inosservati dalla stanza e poi rientrarvi.

In realtà il mio bisnonno Franz Andrä von Sternbach voleva costruire
questa struttura a Vienna. Dopo la morte di sua moglie, tornò in Tirolo e pensò di costruire il castello a Innsbruck in Via Maria Teresia.
Si dice che l’allora abate del convento di Wilten avesse commentato
con questa frase il suo intento: “Benissimo così vieni a stare nella mia
giurisdizione!” Una situazione che non piacque molto al mio antenato,
che subito rispose: “Allora piuttosto costruisco il mio castello in una
valle sperduta, in capo al mondo!” Così acquistò il maniero Castel Wolfsthurn e lo fece trasformare in stile barocco. Sembra che mio padre
stringesse il pugno ogni qualvolta passasse sotto il ritratto dell’antenato, che oggi è ancora appeso nel castello, dicendo: “Non avresti potuto
costruire qualcosa di più piccolo?”

Qual’è la particolarità di questo castello?
Visto da fuori sembra grande e imponente, ma in fin dei conti la costruzione è semplice e sobria. Mentre la facciata con la Madonna
sopra l’entrata principale ha un aspetto devoto, all’interno nelle stanze
si percepisce tutta la gioiosità barocca. Franz Andrä von Sternbach ha
portato qui dai suoi numerosi viaggi molti arredi e opere d’arte, come
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Sulle piastrelle della
stufa sono rappresentati i signori
castellani

Castel Wolfsthurn originariamente
avrebbe dovuto essere costruito in
via Maria Theresia a Innsbruck

ad esempio nei saloni le sfarzose tappezzerie di pelo di coniglio. Il
soffitto di questi saloni è decorato con quattro uccelli. Il primo è seduto su un ramo, il secondo insegue una mosca, il terzo l’acchiappa e
il quarto la mangia di gusto. Questi elementi scherzosi non sono solo
ammirevoli, ma anche affascinanti. Si scoprono sempre nuove cose,
che magari non si sono mai notate prima. Notevole è anche la sala
da ballo nella torre a sud. Questa torre risale al Medioevo e durante
la trasformazione non fu abbattuta, ma integrata nel nuovo concetto
architettonico.

Com’è stato crescere in tutto questo fasto?
Le sale fastose venivano raramente utilizzate, anzi solo quando avevamo ospiti. Mi ricordo che per mio padre era piuttosto spiacevole
accompagnare ospiti attraverso il castello, non perché non avesse
avuto piacere di avere persone attorno a se, ma perché non gli piaceva
l’opulenza.

Quanto è vero nella sua famiglia lo stereotipo dell’educazione severa degli aristocratici?
I miei genitori ci hanno provato a educarci in modo severo, ma siamo
cresciuti in modo relativamente libero. Ancora oggi con le mie sorelle,
mio fratello purtroppo è già morto, spesso ci ricordiamo quanto bella
fu la nostra infanzia. Mentre loro giocavano con le carrozzine delle
bambole, noi ragazzi sgattaiolavamo via per saltare nel fieno o per
divertirci in altro modo. Le due scale che portavano fino al secondo
piano, a esempio per noi erano il luogo ideale per giocare, per arrampicarci e per combinarne di tutti i colori. Ogni luogo dal sottotetto
fino in cantina e addirittura anche le carrozze erano posti ideali per
nascondersi. Oggi per me sono luoghi che mi riportano ricordi legati al
divertimento. Per nostra fortuna il buon umore è sempre stato molto
importante. Quando mio padre fingeva severità, nel suo intimo non poteva che ridere delle nostre marachelle. Eravamo sempre molto felici,
quando si veniva a Mareta ed è tuttora così. Per me e le mie sorelle
Castel Wolfsthurn significa tornare a casa.
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Da sempre Castel Wolfsthurn era un luogo di libertà, dove i suoi
antenati non dovettero sottomettersi ai severi obblighi di corte?
Dai racconti si sa che la mia famiglia da sempre viveva lontana dagli
obblighi di corte, poiché in prima linea erano contadini. La nobiltà terriera è molto diversa dalla nobiltà cittadina e di corte. I miei antenati
erano molto legati alla natura, dove la vita di corte non aveva nessuna
importanza. Posso ben immaginare, quanto le dame tra i miei antenati
avessero probabilmente difficoltà a fare l’obbligatorio inchino davanti
all’Imperatore e come probabilmente stessero per cadere. A dire le
verità Castel Wolfsthurn è un maso, grande certo, ma tutto sommato
è un’azienda agricola della quale dovette occuparsi mio padre. Braccianti e serve erano occupati a mungere le vacche e ad accudire il bestiame. Nel cosiddetto tratto dei cavalieri si trovavano le stalle, la parte
agricola e gli alloggi degli inservienti. Oggi qui ci vive la mia famiglia.
Un custode, noi lo chiamavamo amministratore, informava mio padre
quali lavori sono stati fatti e pagava settimanalmente il salario al personale e ai contadini. Anche noi bambini dovevamo aiutare. Mi ricordo
quando da bambino portavo ai braccianti il pranzo in campagna. Una
stalla dove vengono tenute le vacche, fa ancora parte del castello. Si
trova un po’ in disparte nelle vicinanze del paese. La campagna invece
nel frattempo è stata data in locazione. Mio figlio che s’impegna molto
per un’agricoltura biologica alternativa, ha preso in mano l’azienda.

C’erano anche vantaggi nel crescere in un castello?
Il castello d’inverno poteva essere riscaldato solo con grandi sforzi per
avere una temperatura d’ambiente abbastanza accettabile. Era freddissimo e le temperature scendevano fino a quattro gradi. Tre inservienti
erano sempre occupati a mantenere una temperatura costantemente
calda. Per ognuna delle quattro stufe nelle stanze servivano ogni giorno quasi un metro cubo di legna, una quantità enorme di combustibile.
E chiaramente il castello aveva sempre bisogno di manutenzione. Che
io mi ricordi non è passata nessuna estate nella mia infanzia o giovinezza, che non ci siano stati diversi artigiani al castello occupati a riparare qualcosa.Mio padre ci teneva molto a mantenere in buono stato il

CULTURA
castello. E poi mi ricordo ancora dei pasti sempre piuttosto freddi. La
cucina infatti si trovava al pianoterra, mentre tutto veniva servito nella
sala da pranzo al primo piano. I piatti dunque avevano un lungo percorso da seguire. Quando c’erano i canederli in brodo caldo, allora funzionava, ma le frittate regolarmente arrivavano fredde nel piatto. Mio
padre anche per queste situazioni aveva sempre un pensiero positivo e
diceva: “Brodo bollente, osteria scadente”. Mai ci fu motivo di lamentarsi. Non siamo mai stati costretti a mangiare tutto, come spesso era
usanza in altre famiglie.

Lungo le pareti ci sono i ritratti di molti antenati. Quale significato
ha per Lei la storia della famiglia?
Ho un rapporto rilassato con la storia della famiglia e ho fatto propria
la visione di mio padre, che vedeva le storie degli antenati importanti per imparare, ma più importante per lui era la visione del futuro.
Posso raccontare a tale proposito una storia particolare di Eduard
von Sternbach: con il suo regimento dei “Kaiserjäger” in una retata
notturna disseppellì le ossa dell’eroe tirolese Andreas Hofer, che era
stato fucilato e sepolto a Mantova, e le portò qui nella cripta di Mareta,
dove riposarono fino alla definitiva traslazione a Innsbruck. L’allora
Imperatore austriaco Francesco I non fu molto contento di quest’azione e raccomandò all’allora portatore dell’Ordine di Maria Theresia
di abbandonare la carriera militare. Eduard von Sternbach esaudì la
preghiera. Continuò tuttavia la sua carriera e divenne consulente militare in Russia. Anche mio zio, un figlio illegittimo di mio padre, che
viveva stabilmente al castello, era un uomo notevole. Come ricercatore
dell’Himalaya ha calcolato per un famoso alpinista un percorso per
scalare il Nanga Parbat.

Il salone sfarzoso nella
torre sud non fu abbattuto
durante la ristrutturazione,
ma integrato nel concetto
architettonico

CASTEL WOLFSTHURN

Il castello oggi è anche un museo che durante l’estate è molto
visitato. Lei vive ancora nel castello?
Il tratto principale, esclusa la cappella, è adibito a museo. Con la mia
famiglia abito nel cosiddetto tratto dei cavalieri, lì dove un tempo c’erano le abitazioni degli inservienti e che è diviso dal complesso del
castello da un portone. Le stanze anche qui, come nel palazzo principale, sono disposte in modo uguale, ma disponiamo di acqua calda e
di un impianto di riscaldamento moderno. Veniamo poco in contatto
con i visitatori del museo e il trambusto. Mi rallegro comunque per il
museo, che il numero dei visitatori è alto e che si è pensato anche ai
bambini. Per loro in cantina ci sono esposizioni didattiche e in più vengono organizzate visite guidate per bambini e ragazzi. Così la visita di
Castel Wolfsthurn è adatta per grandi e piccini. L’ottimo stato di conservazione del castello è sempre stato a cuore alla mia famiglia. Grazie
all’utilizzo museale ora è la Provincia Autonoma ad occuparsi della
conservazione e manutenzione del castello.

Costruito probabilmente attorno al 1200, il castello medievale entrò in
possesso della famiglia von Sternbach nell’anno 1726. Franz Andrä von
Sternbach fece trasformare il maniero tra il 1727 e il 1741 in un castello
barocco. La presupposizione che i piani per la trasformazione fossero
del famoso architetto austriaco Johann Bernhard Fischer von Erlach nel
frattempo è però stata abboandonata.
Dal 1996 il castello ospita il Museo Provinciale della caccia e della pesca. Si possono ammirare le fastose sale arredate e la ricca collezione
culturale sulla storia della caccia e della pesca. Il museo è aperto da
inizio aprile fino a metà novembre.
Per maggiori informazioni sugli orari d’apertura e sulle diverse manifestazioni, ci si può rivolgere al Museo Provinciale della caccia e della pesca:
tel. e fax 0472 758121 o e-mail
museo-della-caccia@museiprovinciali.it
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LA TRAVERSATA
DELLE ALPI

ALTA MONTAGNA

Testo: Roswitha Astenwald

Camminare dal lago di Tegernsee in Germania attraverso la valle
Zillertal in Austria fino a casa, un sogno che sei amici
escursionisti della Val di Vizze hanno realizzato.
Ecco qualche passaggio del diario
di Roswitha Astenwald.
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Hochfügen

Malga Geolsalm

Cabinovia Geols

Con la cabinovia Geolsbahn saliamo fino al punto di partenza della
tappa odierna. Il giorno più lungo
e la notte più corta segnano il
solstizio d’estate. La camminata
è segnata da pensieri intensi di
indugiare, di prestare attenzione
e di trovare nuovi spunti. Questo
è un giorno speciale: rododendri
in fiore a perdita d’occhio dal
fondovalle fino alle cime più
alte! Continuiamo per pascoli e
lungo un sentiero forestale fino
a Hochfügen. Arrivati a un luogo
di forza formiamo un cerchio, lo
ricopriamo di fiori e pietre a forma di cuore che abbiamo trovato
lungo la strada. Diciamo una preghiera di ringraziamento a Madre
Terra. In albergo, prima della cena
ci concediamo una sauna. A sera
tarda un concerto di campanacci
ci fa da ninnananna e ci concilia
il sonno.

Fügen

Kreuth

Rottach-Egern
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Gmund am
Tegernsee

2250 m
2000 m
1750 m
1500 m
1250 m
1000 m
750 m
500 m

Al mattino il sole si specchia nel
lago Achensee. Saliamo lungo il
sentiero a tratti ripido e sicuro in
direzione della baita Geisalm. A
destra la ripida parete rocciosa
che rilascia il calore accumulato,
a sinistra il lago che si stende
come un letto tranquillo sotto di
noi. In un’insenatura alcune donne bagnano i loro piedi, mentre
gli uomini si arrampicano sulla
roccia che sporge dall’acqua. Ci
godiamo la nostra pausa pranzo sotto gli alberi di un parco a
Pertisau. Data la grande calura
pomeridiana scegliamo il sentiero
nel bosco fino a Maurach. Arrivati qui prendiamo l’autobus per
Jenbach, dove saliamo sul trenino
nostalgico della valle Zillertal. Alla
sera a Fügen siamo testimoni di
uno spettacolo naturale: lontano
in cielo passano nuvoloni dalle
forme di animali e poco dopo seguono forti fulmini.

Jenbach

Dopo un’abbondante colazione
prendiamo il primo autobus per
Wildbad Kreuth. Da lì saliamo lentamente per il bosco misto. Dopo
i primi pascoli il percorso diventa
più ripido fino al passo. Seguiamo
il sentiero passando il confine
con l’Austria, dove presto scorgiamo la malga Blaubergalm. Dopo
la sosta per il pranzo continuiamo
sulla strada forestale attraverso
prati fioriti fino ad Achenwald,
dove prendiamo il bus di linea.
L’autista è gentile e ci porta direttamente fino al nostro alloggio al
lago Achensee. Dopo la cena ci
godiamo l’atmosfera romantica
lungo la riva del lago.

21 giugno
Tappa 4:
Fügen – Hochfügen
Percorso: 13 km
Tempo di percorrenza: 4 ore

Malga Gaisalm

È la tarda mattinata e fa caldo al
lago di Tegernsee. Siamo molto
emozionati per quest’avventura
escursionistica, il camminare di
tappa in tappa. Una sensazione
completamente nuova! Per arrivare al grande traguardo: tornare a
casa. Caricati sulle spalle gli zaini
che pesano dieci chili, si parte.
Seguiamo per due ore il percorso
che attraverso un bosco misto
poco ombreggiato ci porta in direzione dell’alta via di Tegernsee.
Durante una breve sosta in quota
godiamo la stupenda vista sul lago e sui paesini circostanti. Verso
le 17 arriviamo alla foresteria. Ci
facciamo una doccia e ci concediamo una birra chiara del lago di
Tegernsee.

Achenkirch

19 giugno
Tappa 2:
Rottach-Egern (D) – Achensee (A)
Percorso: 17 km
Tempo di percorrenza: 6 ore

Malga Blaubergalm

18 giugno
Tappa 1:
Gmund – Rottach-Egern (D)
Percorso: 9 km
Tempo di percorrenza: 4 ore

20 giugno
Tappa 3:
Achensee – Maurach – Fügen
Percorso: 13,5 km
Tempo di percorrenza: 4 ore

22 giugno
Tappa 5:
Hochfügen – Melcherboden –
Mayrhofen
Percorso: 11 km
Tempo di percorrenza: 5 ore
Un cielo limpido ci aspetta questa
mattina. Camminiamo accanto a
un torrente impetuoso lungo un
largo sentiero in direzione del fondovalle. Il tempo sembra essersi
fermato qui. Storici villaggi alpini
si susseguono lungo il sentiero
che ci porta verso ampi prati di
montagna. Una distesa impressionante di fiori attira la nostra
attenzione. Adagiamo a terra gli
zaini, ci inginocchiamo, facciamo
foto e ammiriamo da ogni parte i
rododendri bianchi. Un miracolo!
Continuiamo lungo i pendii fino al
passo con vista sulla baita Rastkogelhütte. La metà del percorso
di oggi è fatta! Dopo una sosta
continuiamo fino alla cima Arbiskopf. Il sentiero lungo la cresta
ci riempie il cuore: davanti a noi
pendii fioriti, villaggi alpini, cime
montuose e ghiacciai all’altezza
degli occhi. Meraviglia dei sensi.
In località Melcherboden saliamo
sull’autobus che lungo una ripida
strada ci porta dalla natura con
la N maiuscola alla vita mondana
di Mayrhofen. Dopo la cena ci
godiamo un concerto della banda
musicale con una bella brezza
serale.

Camminata di una settimana a tappe giornaliere sotto i
1.000 metri di dislivello
23 giugno
Tappa 6:
Mayrhofen – Caminata/Val di
Vizze (a casa)
Percorso: 18 km
Tempo di percorrenza: 6 ore
Dopo il temporale notturno ci
aspetta una mattina fresca e nuvolosa. Il bus di linea ci porta lungo una strada con vecchi tunnel
bui e nuove gallerie fino alla diga
Schlegeis, il punto di partenza
della nostra ultima tappa. Camminiamo in continua salita su un
largo sentiero delimitato da grossi
massi. Vicino corre un torrente
meandrizzato. Arrivati in cima al
passo, siamo accolti da un vento
fresco e dalla vista sull’intera Val
di Vizze. Un sentiero in leggera
discesa ci porta a valle, passando
per prati, contadini intenti a lavorare il fieno e diversi casali. È indescrivibile la sensazione, quando
siamo davanti alla porta di casa
nostra a Caminata. Abbiamo attraversato le Alpi e camminato attraverso tre paesi. Siamo pieni di
gratitudine, nell’anima l’immagine
della spettacolare natura e i nostri cuori sono colmi dell’armonia
nel gruppo. In questo stato d’animo brindiamo con una grappa al
cirmolo alla nostra settimana in
cammino.

Consigli: esperienza di montagna, sicurezza di camminata,
non soffrire di vertigini, condizione fisica per camminate lunghe fino a sei ore

ALTA MONTAGNA

COMFORT, CULTURA & GASTRONOMIA

Periodo ideale: tra metà giugno e metà ottobre (secondo la
situazione della neve)
Grado di difficoltà: facile a media. In caso di maltempo le
tappe possono essere accorciate (a piedi o in autobus)
L’ultima tappa da Caminata a Vipiteno (percorso: 15-20 km,
tempo di percorrenza: 4,5 a 5 ore) passa per Fossa Trues, Borgone, Tulve, Prati e Flaines fino a Vipiteno.
Presso l’ufficio informazioni di Gmund o Tegernsee si può
richiedere il libro dei timbri del percorso. Chi ha fatto il percorso può recarsi presso l’associazione turistica di Vipiteno per
ricevere gratuitamente il pin della traversata delle Alpi e un
attestato.

Gmund
Tegernsee

Kreuth

Achenkirch
Achensee

Jenbach
Inn

Hochfügen

Mayrhofen

Caminata/Val di Vizze

Passo di Vizze

Diga Schlegeis

Mayrhofen

Melcherboden

Cima Arbiskopf

RaBaita stkogelhütte

Schlegeissee

Caminata/Val di Vizze

Vipiteno

I partecipanti alla traversata: Alfred, Roswitha ed Erwin Astenwald,
Helene e Josef Hofer ed Elisabeth Wolfsgruber
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Vipiteno è una delle cittadine più belle e più vivibili d’Italia. Per questo
si è meritata il riconoscimento “Borghi più belli d’Italia”. La cornice storica rappresenta
lo sfondo ideale per innumerevoli eventi del tutto originali.

Innumerevoli lampadine sui merli delle facciate storiche dei palazzi
illuminano la notte e evidenziano la sagoma maestosa della Torre delle
Dodici. La costruzione alta 46 metri è il simbolo di Vipiteno, sorveglia
le attività sulla piazza e divide il centro in Città Vecchia e Città Nuova.
“Fino nel XX secolo un guardiano abitava nella torre, annunciava le ore
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e avvertiva la popolazione in caso d’incendi, alluvioni o guerre”, racconta un vipitenese che è seduto con la sua famiglia al tavolo vicino a
noi alla Festa sotto le lanterne. Ormai da più di 20 anni da metà luglio
a metà agosto sempre mercoledì sera nella zona pedonale di Vipiteno
si festeggia, si degusta e si balla alla luce delle lanterne.

EVENTI PRINCIPALI A VIPITENO
-

Festival storico di Pasqua – 21/03/ al 12/04/2020
Blues Days – 09/05 al 16/05/2020
Vita attiva e sana – 16/05 al 24/05/2020
Giornate dello yogurt – 04/07/ al 12/07/2020
Orfeo Music Festival – 06/07 al 20/07/2020
Festa sotto le lanterne – ogni mercoledì
dal 8/07 al 19/08/2020 dalle ore 19
- Sagra dei canederli – domenica il 13/09/2020
- Tappeto rosso – ogni sabato dal 19/09 al 10/10/2020
- Mercatino di Natale - 27/11/2020 – 06/01/2021
www.vipiteno.com

Un dolce profumo ci attira verso lo stand delle contadine. Non possiamo resistere ai Krapfen di Vipiteno, agli Strauben (frittelle) e agli
spiedini di frutta coperti di cioccolato. Una contadina ci racconta del
mercato contadino, che si svolge ogni venerdì mattina in Piazza Città
da maggio a ottobre. La piazza un tempo serviva come area libera da
strutture per difendere la Città Nuova. Gli edifici sul lato orientale della
piazza ospitavano il vecchio municipio e i magazzini (Ballhaus) per merci di passaggio. A nord il vecchio ospizio è collegato con la poco appariscente Chiesa dello Spirito, nota anche come Chiesa dell’ospizio, che
al suo interno custodisce alcuni degli affreschi più importanti del XV
secolo del maestro Johannes von Bruneck.
Allo stand vicino non ci lasciamo sfuggire una degustazione di yogurt.
Nei primi giorni di luglio qui si svolgono le Giornate dello yogurt di
Vipiteno con un ricco programma e numerosi eventi tutti incentrati
attorno al famoso “yogurt di Vipiteno”, uno dei marchi di yogurt più
famosi d’Italia. Vipiteno ha molto da offrire non solo dal punto di vista
gastronomico, ma anche musicale: già noto come i Blues Days il festival musicale più settentrionale d’Italia dal 2013 è diventato una delle
manifestazioni più importanti a livello internazionale.

Una delle strade più belle dello shopping

posto a bellissimi negozi. Proprio per questo la zona pedonale di Vipiteno è considerata una delle più belle strade per lo shopping dell’arco
alpino e fa da cornice a molte manifestazioni. Così a settembre in occasione della tradizionale Sagra dei canederli gli osti vipitenesi servono
oltre 70 gustosi piatti di canederli su una tavolata unica lunga 400 metri tra la Città Nuova e la Città Vecchia. Quattro sabati in autunno sono
dedicati allo shopping speciale: un tappeto rosso steso in tutta la città
storica porta di negozio in negozio.
Passiamo accanto al municipio tardo gotico davanti al quale si trova
l’imponente statua di marmo bianco rappresentante San Giovanni
Nepomuceno. La sontuosa sala consigliare, nella quale ancora oggi
si svolgono regolarmente le sedute del consiglio comunale, spesso
diventa scena di eventi culturali come ad esempio durante il Festival
storico di Pasqua, un ciclo di concerti e rappresentazioni teatrali che si
tengono ogni anno in ricordo delle rappresentazioni profane e religiose
del periodo aureo di circa 500 anni fa e dell’artista universale Vigil
Raber.
Si è fatto tardi sotto le lanterne nella città storica di Vipiteno. La festa cittadina sta per terminare, ma il centro storico si sta già preparando per organizzare il prossimo ballo sotto la Torre delle Dodici.

Sul nostro cammino attraverso la storica zona pedonale ammiriamo le
magnifiche facciate delle case borghesi con gli Erker adornati di fiori.
Ci saltano agli occhi le numerose antiche insegne di alberghi ancora
ben conservate, anche se le antiche strutture ormai hanno lasciato il
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Caccia al tesoro
Il programma “miniera for kids” promette emozioni e avventure
per piccoli visitatori del Museo Provinciale Miniere a Ridanna.

“Un tesoro, un tesoro!”, grida agitato
il piccolo Paul. “Dove? Fammi vedere!”, lo esorta Theresa. Con grandi
occhi entrambi ammirano il reperto
luccicante, che il piccolo cercatore
presenta con molto orgoglio. “Bravo,
sei stato veramente bravo”, lo loda
Julia Gasteiger, la guida del museo.
“Hai trovato un pezzo di galena,
che per molti secoli veniva estratta
nella miniera di Monteneve. Adesso
vediamo insieme come in passato i
minatori cercavano minerali, come li
hanno estratti e poi trasformati.” E
subito il gruppo è già nel pieno delle
attività della miniera.
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Prima di entrare nella galleria didattica, tutti si mettono in “ghingheri”,
da miniera si capisce! Alcuni bambini
vengono attrezzati con un camiciotto
con berretto e un grembiule di pelle,
proprio come i minatori erano vestiti
nel Medioevo. Gli altri si trasformano
in minatori moderni con giacche impermeabili, casco e frontalino. E tutto
diventa buio.

Ci vuole un po’ di tempo finché i
piccini si abituano alla luce fioca e
soprattutto all’odore acre in galleria.
Ma non c’è tempo per pensarci: le
storie che la guida del museo racconta sono troppo interessanti. Quanta
fatica dev’essere stata, estrarre dalla
roccia le dure pietre con l’aiuto di
punta e mazzetta e poi trasportare
tutto in superficie. Diverse tappe
nella galleria didattica mostrano in
modo impressionante le singole attività dei minatori. Una fatica immane
da sopportare ogni giorno durante il
lavoro, inimmaginabile ai giorni nostri.
Passo dopo passo i bambini scoprono
informazioni interessanti sulla vita
dei minatori. Le storie avvincenti
nascondono aspetti divertenti ma
anche momenti tristi. I bambini qui
scoprono come il lavoro dei minatori
si è evoluto nel corso dei secoli fino a
quando ad un certo punto macchinari
moderni hanno sostituito il duro lavoro manuale.

CULTURA

“Ma come hanno potuto estrarre
la galena dalla roccia?” Paul vuole
proprio capire bene, poiché è stato
proprio lui a trovare come un minatore un pezzo di galena. Julia, la guida
del museo, ride: “Ottima domanda,
Paul. Ora andiamo a vedere l’impianto di arricchimento del minerale, lì
dove si separavano i preziosi minerali
dalla roccia senza valore.” Durante il
Medioevo e nei primi tempi del Rinascimento questo lavoro era affidato
a enormi forni di fusione, mentre nel
XIX secolo è entrato in funzione un
cosiddetto impianto di flottazione.

E ora tutto diventa molto, molto rumoroso. Davanti agli occhi dei bambini vengono azionati i vecchi macchinari, che riducono in sabbia le pietre.
Alla fine con l’utilizzo di prodotti
chimici venivano estratti i minerali
metallici, che poi venivano utilizzati
nell’industria metallurgica.

Paul e Theresa si stupiscono di
quanto lavoro e fatica si nascondono
dietro a metalli di uso quotidiano.
“Mamma mia, che fatica la vita dei
minatori”, osservano i due all’uscita
dall’impianto.

MINIERA FOR KIDS
adatto per bambini
a partire dai 4 anni

“Allora, vi siete divertiti?“, chiedono
i genitori al loro ritorno dopo la visita
guidata. “Bello, faticoso, rumoroso,
emozionante, misterioso e… buio.”
Tante impressioni in una volta, rendono difficile raccontare tutto quello
che hanno visto. Paul fruga nella sua
tasca dei pantaloni ed estrae un piccolo pezzo di galena: “Il mio tesoro!
A casa lo metto in un posto speciale.
Se lo merita veramente.”

da aprile fino a novembre
mercoledì, venerdì e domenica alle ore 13.30
durata: 2,5 a 3 ore
- nozioni su diversi minerali e il loro utilizzo
- ricerca di minerali con zappa e pala, con setaccio e acqua, con
mazza e punta in galleria
- emozionante vistia della galleria didattica bardati come i minatori
- dimostrazione dei vari metodi di frantumazione e separazione di
minerali
Il programma si tiene con ogni condizione meteorologica
Partecipazione minima: 10 persone (solo su prenotazione)
Informazioni e iscrizioni: tel. +39 0472 656364
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L’attimo
fuggente
“Non è la meta che mi fa vivere il momento
giusto, ma è la via che mi porta a diventare
parte di quell’attimo nell’ambiente attorno
a me”, così il fotografo descrive questa immagine. Vivere il momento stesso significa
prendersi tempo per percepire l’ambiente.
Chi si prende questo tempo per far parte
dell’attimo, trova un’altra dimensione nella
natura, vede tutta la sua bellezza e la sua
completezza in ogni foglia, in ogni goccia, in
ogni insetto.

Il fotografo
Simon Rainer non si definisce né come artista né come fotografo. “Ognuno è l’artista
nella percezione del proprio mondo. Le mie
fotografie sono parte dei miei ricordi, una
finestra verso il mio essere interiore”. La
fotografia, secondo Rainer, ci fa tornare bambini ad assaporare ogni momento come se lo
vivessimo per la prima volta nella nostra vita.
“Ognuno di noi può fissare quest’attimo e
farlo diventare una parte di se stesso” spiega
Rainer. Cosa aspettate!
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Invisibile –
scoperto
Il francolino di monte è il più piccolo dei tre
tetraoni presenti in Alto Adige. Il suo habitat
è nei boschi densi e misti di conifere. Il “timido” nano grazie al suo piumaggio è perfettamente mimetizzato nella folta vegetazione del
suo habitat naturale. Purtroppo il numero dei
francolini di monte sta diminuendo a causa
della riduzione di sottoboschi pieni di arbusti.
Le ampie distese boschive colpite nel 2018
dalla tempesta Vaia in Alto Adige potrebbero
creare per questi rari animali nuove possibilità di ripopolamento grazie al rimboschimento
naturale con piante pioniere e non quello
sistematico.

Il fotografo
Johannes Wassermann ha scoperto già da
bambino il suo amore per la natura e gli animali selvatici, che lui da anni ritrae con grande entusiasmo e impegno. Con particolare
passione si dedica a specie di animali rari e
timidi, che lui riesce a fotografare grazie agli
appostamenti in una struttura mimetizzata
costruita da lui. Parte delle sue fotografie
sono state riprese nel 2017 dall’editore
Knesebeck-Verlag nel libro “Natur in
Vollendung - Der andere Blick auf Südtirol”,
ISBN 978-3-95728-034-3
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Che cosa sarebbero le montagne senza il manto bianco? Durante la stagione
fredda la zona di Vipiteno-Racines si presenta con molte attrattive per
vacanzieri invernali attivi anche al di fuori delle piste da sci.
Uscire dalle calde stube per godere l’aria cristallina e fresca nella zona di
vacanze di Vipiteno-Racines! Ecco alcuni suggerimenti per passare delle
bellissime giornate invernali.

Sci di fondo
Se con gli sci di fondo seguite
costantemente le scie, i battiti
cardiaci e il buonumore aumentano contemporaneamente. Nella
mecca del biathlon a Ridanna, a
Racines, in Val di Vizze o a Fleres,
ovunque lo sci di fondo fa bene
al cuore e all’umore. Il fantastico
panorama è sempre incluso nel
“prezzo”.

Escursioni con racchette
da neve (ciaspole)
La neve scricchiola regolarmente
sotto le suole ultradimensionali,
quando le ciaspole faticosamente
si addentrano tra i boschi innevati. Aria frizzante e immenso silenzio liberano la mente e donano un
sorriso pieno di soddisfazione.

Slittino
Sedersi, spingere con forza per
tre volte e poi partire con un
forte “e vaiiii!” verso una discesa
sulla pista da slittino, un percorso vario, un’avventura per tutta
la famiglia. E chi non ne avesse
abbastanza, al Monte Cavallo può
continuare anche alla sera sulla
pista da slittino illuminata e innevata più lunga d’Italia.

Scialpinismo
Le montagne della zona di Vipiteno-Racines sono particolarmente
affascinanti d’inverno quando dopo una salita impegnativa si viene
ripagati con una vista panoramica
magnifica e con una discesa sulla
coltre bianca incontaminata. Ma
non perdete di vista il bollettino
valanghe e le previsioni meteo!

Escursioni invernali
Aria fresca sul viso, raggi di sole
riscaldano la schiena e sotto i
piedi chilometri di escursioni
invernali che attraverso il paesaggio innevato. E se il languorino
si fa sentire, piccole e originali
baite come anche accoglienti
“gasthaus” invitano a gustare eccellenti specialità tipiche.

I pionieri della

neve

e le loro

visioni
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Cinquant’anni fa lo sci non era uno sport molto diffuso. Sicuramente era
necessaria una buona porzione di coraggio e lungimiranza da parte dei
pionieri quando iniziarono con la costruzione di impianti e piste da sci. Nel
corso dei decenni gli impiantisti ebbero anche tempi difficili da superare,
ma l’esperienza che si è fatta aiuta a prevedere l’impostazione per il futuro. Un viaggio attraverso gli anni tormentati dello sport invernale sulle
montagne dell’Alta Valle Isarco.
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ATTIVITÀ

Coppa|del|Mondo|
a|Monte|Cavallo|
con|il|grande|
Ingemar|Stenmark|

54 anni fa, cioè nel lontano 1966 la prima gondola
salì sul Monte Cavallo. Un momento atteso per
vent’anni, per rendere la montagna che sovrasta
Vipiteno un luogo di ricreazione per grandi e piccini,
soprattutto d’estate. Lo sport invernale allora era secondario, poiché lo sci non era ancora uno sport popolare. I finanziamenti necessari per la costituzione
della società d’azioni erano pronti dal 1962 e il 30
marzo 1966 la funivia sul Monte Cavallo fece il suo
viaggio inaugurale. Le cabine da 30 persone raggiunsero la stazione a monte in poco più di 6 minuti.
Contemporaneamente alla funivia fu inaugurato
anche uno skilift dalla stazione a monte al “Köpfl”;
negli anni a seguire furono costruiti altri impianti di
risalita. Il Monte Cavallo in quegli anni era uno dei
luoghi di svolgimento di gare di sci nazionali e internazionali. Gare FIS, di Coppa Europa e del Mondo si
tennero sulla montagna di Vipiteno, come ad esempio lo slalom e il gigante femminile l’8 e il 9 febbraio
1969. Nel 1973 e 1975 ci furono anche due gare di
Coppa del Mondo maschile. Nel 1973 il vincitore fu
Piero Gros, nel 1975 fu Ingemar Stenmark a essere il
migliore in pista.
Seguirono momenti difficili per la società degli impianti con mancati investimenti in quota. Una spirale
finanziaria negativa culminata il 5 dicembre 1979
con un attentato dinamitardo. Un colpo durissimo

per la società con il danneggiamento della fune
portante, la cui sostituzione costò 230 milioni di
Lire. L’ammontare delle perdite d’introiti durante il
periodo di ripristino raggiunse quasi la stessa somma. La stazione sciistica con grandi sforzi combatté
per sopravvivere negli anni successivi. Due stagioni
invernali, 1898/90 e 1990/1991, con estrema penuria di neve hanno nuovamente segnato un grave
momento di crisi.
Con l’aiuto dell’economia locale, delle banche di
Vipiteno, del Comune e dei comuni vicini come
anche di numerosi privati investitori, Monte Cavallo
tornò in pista con un concetto di risanamento. Nel
2005 fu fondata la “Nuova Monte Cavallo srl” con il
presidente Helmut Messner, che diede nuovi impulsi
sia per l’estate che per l’inverno. Parte integrante
del concetto di rilancio fu la pista da slittino. La
nuova pista che porta a valle, costruita nel 2018 ha
aggiunto ulteriore attrattività alla stazione sciistica,
come anche il nuovo impianto d’innevamento per
inverni con scarso innevamento. Per i prossimi anni
è in programma il congiungimento con la zona sciistica di Ladurns, che segnerà un successivo passo
verso un futuro sicuro.
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di|
necessità|
virtù|

Il comprensorio di Ladurns ha avuto una partenza
a dir poco tempestosa. Infatti, nel 1968 ci fu una
grave tempesta in Val di Fleres. Alla vista delle distese boschive spazzate dal vento Hans Brunner,
Max Gröbmer e Josef Kofler ebbero l’idea di fare di
necessità virtù. Fecero rimuovere gli alberi spezzati
e nel 1969 costruirono la prima seggiovia biposto e
uno skilift. Puntualmente a Natale il carosello sciistico entrò in funzione.
Negli anni 80 dell’ultimo secolo nel piccolo Comune
di Brennero erano in funzione ben tre zone sciistiche: Zirago, Monte Gallina e Ladurns. Agli inizi degli
anni 90 le prime due zone ebbero lo stesso destino
di molti altri piccoli comprensori in Alto Adige. Per
mancanza di neve slittarono in grossi problemi finanziari, tanto da dover chiudere l’attività. Finanziamenti
privati e pubblici come anche il sostegno della popolazione locale hanno assicurato invece il mantenimento in vita del comprensorio sciistico di Ladurns,
che così poté effettuare i necessari investimenti di
ampliamento.
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Un grande nome dello sport invernale è legato in
modo particolare a Ladurns: Patrick Staudacher è
cresciuto qui e ha portato notorietà alla zona con il
suo titolo mondiale nel Super-G di Åre nel 2007. Nel
2006 nel comprensorio è stata costruita una nuova
pista che ha preso il nome del famoso sciatore.
L’ultimo inverno è stato inaugurato il nuovo impianto “Wastenegg” che raggiunge il punto più alto del
comprensorio. La stazione a monte porta la firma
del famoso designer Pininfarina e le sedute Premium
Chair “Evo” della ditta Leitner offrono il massimo di
comfort e sicurezza. Per il futuro a Ladurns si pensa in grande. Nel 2021 la seggiovia Ladurns I sarà
sostituita da una moderna cabinovia con stazione
intermedia con una zona principianti. E poi seguirà,
come già menzionato, il collegamento con la vicina
zona sciistica del Monte Cavallo.

ATTIVITÀ

da|paese|
addormentato|
a|destinazione
sciistica|

A fine degli anni 60 dell’ultimo secolo Racines di
Dentro era come la bella addormentata nel bosco.
La statistica riportava allora nel paesino soltanto
sette letti per ospiti. Lo sci si praticava in piccolo
soltanto verso il Passo del Giovo, dove tre investitori
privati avevano messo in funzione dal 1959 uno skilift. Su iniziativa di Vinzenz Schölzhorn nel 1972 fu
fondata la società d’impianti Racines-Giovo srl. Dopo
soli due anni, il 19 gennaio 1974 furono inaugurati i
primi due impianti, un anno più tardi il ristorante a
monte. Una parte della popolazione vide con scetticismo i progetti. Tuttavia si riconobbe che altre zone
sciistiche in Alto Adige contribuirono positivamente
allo sviluppo turistico.
Anche se gli ampliamenti del comprensorio furono
sempre fatti rispettando lo sviluppo turistico dei letti
per ospiti in valle, la stretta strada sterrata divenne
un grosso problema fin dall’inizio. Al mattino autobus e macchine si spingevano in direzione della
valle, nel pomeriggio nella direzione opposta. Una si-

tuazione che oggi grazie all’ottimo ampliamento dei
collegamenti viari non è più immaginabile. L’inaugurazione nel 1987 della seggiovia a sei posti “Saxner”
ha segnato la fine dell’ampliamento sul territorio del
comprensorio, non quello del miglioramento qualitativo. E così gli impianti di risalita e d’innevamento
vengono continuamente rinnovati e migliorati con
grandi investimenti.
Le condizioni climatiche favorevoli e le buone caratteristiche del territorio hanno reso il comprensorio
e la destinazione Racines fino ad oggi un modello di
successo per lo sviluppo positivo della valle. La popolazione locale e gli ospiti accettano di buon grado
le molteplici possibilità di svago invernali. Perché ciò
rimanga così anche in futuro, il consiglio d’amministrazione della Racines-Giovo srl avrà sempre un
occhio attento per uno sviluppo sostenibile del comprensorio seguendo lo spirito del tempo e il rispetto
delle risorse naturali.
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Divertimento sicuro
in slittino

Scendere esclusivamente sulle piste segnalate
come tali! Lo slittino
sulle piste da sci è
severamente proibito.

1.

Adeguare la propria
velocità alle condizioni
esterne; mantenere la
distanza di sicurezza!
Rispettare
gli altri slittinisti!

2.

Con la giusta tecnica e l’attrezzatura
adeguata si possono prevenire incidenti
e lo slittino, uno sport molto amato,
diventa veramente divertente. Walter
Volgger, presidente fondatore dell’associazione “Slittino sicuro” spiega
nell’intervista, a cosa bisogna
fare attenzione.
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Sorpassare solo in situazioni di buona visibilità!

Fare attenzione
a incroci con piste
da sci e sentieri!

ATTIVITÀ

10 REGOLE PER LO SLITTINO IN SICUREZZA

Sostare solo in luoghi
ben visibili!

Dopo una caduta
liberare subito la pista!
Mettere in sicurezza
il luogo dell’incidente
e aiutare le persone
ferite!

Utilizzare per la salita
il percorso segnato o un
sentiero escursionistico!

Fare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni!
Per bambini fino a 14 anni
il casco è obbligatorio per
legge! Gli adulti fungono da
modelli, per cui è bene che
portino il casco.
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PISTE DA SLITTINO NELLA ZONA VIPITENO-RACINES
VIPITENO – VIZZE – CAMPO DI TRENS
Piste da slittino
Monte Cavallo

lunghezza

dislivello

10,0 km

910 m

Fossa

0,8 km

150 m

“Prantneralm”

3,6 km

330 m

Dosso

2,0 km

150 m

RACINES
Piste da slittino

lunghezza

dislivello

“Tonnerboden”

0,8 km

106 m

Racines-Giovo

4,9 km

549 m

“Atscherwiesen”

1,9 km

370 m

COLLE ISARCO
Piste da slittino

Signor Volgger, Lei è stato uno dei membri fondatori dell’associazione onlus
“Slittino sicuro” e per lungo tempo ne
è stato anche il presidente. Quali sono gli obiettivi dell’associazione?
Walter Volgger: La nostra associazione
si prefigge attraverso campagne d’informazione e di sensibilizzazione di prevenire
incidenti e feriti nello slittino non competitivo.
Così lo slittino diventa anche divertimento.

Quali misure preventive di sicurezza bisogna attuare prima di salire sullo slittino?
La giusta attrezzatura è, come per ogni tipo di sport, la cosa più importante anche per lo slittino. Accanto a un buon slittino ci vogliono scarpe robuste con buon profilo, meglio se apposite scarpe frenanti, un
casco con mascherina come anche abbigliamento invernale e guanti.
Di notte è consigliato l’utilizzo di un frontalino. Lo slittino inoltre deve
essere adattato alla misura dell’utente. E molto importante: bob di plastica non vanno assolutamente usati su una pista da slittino!

Se l’attrezzatura è a posto, si può subito partire…
No, bisogna fare attenzione! Purtroppo i pericoli dello slittino vengono
molto sottovalutati. Innanzitutto prima di partire bisogna fare attenzione alle condizioni del meteo e della pista. Com’è la vista? La neve
è molla? La pista è ghiacciata? Le rispettive condizioni influenzano
notevolmente la velocità e lo spazio di frenata. La velocità di discesa
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lunghezza

dislivello

Ladurns

6,5 km

590 m

“Allriss”

3,1 km

268 m

deve essere adeguata alla propria capacità. A questo scopo la prima
discesa serve come test per capire anche le condizioni della pista. Se
so esattamente dove sono le curve strette e le parti più ripide, le discese successive sono molto più divertenti. A questo punto però voglio
anche appellarmi al senso di responsabilità degli slittinisti. Anche se
le serate e poi la discesa in compagnia sono spesso molto divertenti,
bisogna assolutamente rinunciare al consumo di alcol!

Quali ferite sono le più frequenti se si pratica lo slittino?
Le ferite più frequenti riguardano le caviglie e le ginocchia, per cui
buone scarpe sono indispensabili. Chi scende sullo slittino assieme a
bambini, deve fare attenzione affinché i piedi non vadano a finire sotto
i pattini dello slittino. Portare il casco inoltre riduce notevolmente il
rischio di ferite al capo.

Quali misure di sicurezza devono apportare invece i gestori delle
piste da slittino?
Noi dell’associazione “Slittino sicuro” segnaliamo sempre che sulle
piste da slittino sarebbe molto opportuno fare un check di sicurezza,
non solo per l’utente, ma anche per il gestore, che poi è responsabile
per la sicurezza della pista da slittino. Sulla pista devono essere messi
in sicurezza con bande punti pericolosi; queste bande devono per
legge avere un’altezza di un metro a partire dal suolo della pista. In fin
dei conti un impegno non troppo esoso. Una pista sicura, l’attrezzatura
buona e alcune nozioni di fondo sulla tecnica dello slittino bastano per
godere appieno lo slittino in sicurezza.

Tutto da scoprire
Cascate di Stanghe
Senza sosta il rio Racines
all’inizio della valle omonima
ha scavato il suo letto
per secoli nel marmo
bianco fino a formare
una gola profonda, la
“Gilfenklamm”. Per
passerelle e ponti il
sentiero segue il percorso dell’acqua impetuosa attraverso la gola
di marmo più particolare
d’Europa.
www.racines.info

Vipiteno
La città mineraria si merita il
riconoscimento dei “Borghi
più belli d’Italia”. La Torre
delle Dodici, il simbolo di
Vipiteno, divide la Città
Vecchia dalla Città Nuova,
entrambe attraversate da
un’incredibile via dello shopping costeggiata da sontuose case
borghesi ricche di Erker e tetti merlati.
www.vipiteno.com

Museo provinciale miniere
In quali condizioni lavoravano un
tempo i minatori? Come venivano estratti i minerali? Immergersi nel mondo delle
miniere è possibile nel
Museo Miniere Monteneve nella Val Ridanna,
una delle miniere più
alte d’Europa. I visitatori possono vivere
emozionanti escursioni
seguendo l’intera catena
di produzione dall’estrazione
del minerale fino al faticoso trasporto e all’estrazione.
www.museominiere.it

Castel Wolfsthurn
Le origini di Castel Wolfsthurn,
situato su una collina a Mareta
di Racines, sono sconosciute.
Nel XVIII secolo il castello fu
trasformato nell’unico castello barocco dell’Alto Adige e oggi ospita dietro alle
sue 365 finestre alcune preziose sale con arredi originali
d’epoca e il Museo Provinciale
della caccia e della pesca.
www.wolfsthurn.it

Giardini
aromatici Wipptal
Per il benessere di corpo e anima è bene
concedersi dei momenti di relax per
riprendere energia, utilizzando anche
erbe aromatiche. Gabi e Sepp Holzer del maso Steirerhof a Prati Wiesen e Bernhard Auckenthaler del
maso Botenhof nella Val di Fleres
insieme hanno dato vita ai “Giardini
aromatici Wipptal”. Un contadino, un
giardiniere e una biologa diplomata: i tre
riuniscono competenza, conoscenza e passione
per le piante, che trasmettono ai visitatori durante le visite, le
degustazioni, le escursioni e in occasione dei mercati contadini.
www.biowipptal.it

Museo Multscher
Hans Multscher nacque attorno al 1400
nell’Algovia ed era considerato uno
dei migliori maestri dell’epoca.
Accanto alle pale ben conservate
con le scene della passione di
Cristo e la vita della Madonna,
nel Museo Multscher nella Commenda dell’Ordine Teutonico si
ripercorre la storia dell’Ordine nel
contesto europeo. Presenti nel museo anche le corporazioni di Vipiteno e
anche l’archivio dell’erudito genio universale
Vigil Raber.
www.vipiteno.eu/it/Museo_Civico_e_Museo_Multscher

Info

Oltre 300 giornate di sole all’anno
Come arrivare in auto
Venendo da sud, imboccando l’autostrada
del Brennero in direzione Verona-Bolzano,
si arriva (uscita Vipiteno e Brennero) direttamente nella regione turistica della Alta
Valle Isarco.

Collegamenti aerei
Gli aeroporti più vicini sono a Innsbruck (ca.
60 km) e a Verona Villafranca (ca. 220 km).
Durante tutto l’anno trasferimenti in pullman
dagli aeroporti low cost di Bergamo, Verona e
Innsbruck a partire da 25 €.
www.suedtirol.info

Come arrivare in treno
Fermate per tutti i treni IC e EC nelle stazioni di Bressanone, Fortezza e Brennero
nonché, per i treni regionali, nella stazione
di Vipiteno. Servizi navetta collegano poi
ogni ora o più volte al giorno, a seconda
della località di destinazione, le stazioni di
arrivo con le località turistiche prescelte.
www.sii.bz.it

Temperature*
MESE				MIN.		 MAX.
Gennaio				-3,8				 5,5
Febbraio				 -1,4				 9,1
Marzo				 2,9			 14,5
Aprile				 7,0			 18,6
Maggio				10,8			 23,0
Giugno				14,0			 26,7
Luglio				15,9			 29,0
Agosto				15,4			 28,4
Settembre				12,2			 24,4
Ottobre				 6,7			 18,2
Novembre			 1,1			 10,8
Dicembre				-2,9				 5,9
* Dati a °C

Mobilcard
La Mobilcard Alto Adige dà la possibilità di
viaggiare con tutti i mezzi pubblici locali e
anche con qualche funivia in tutto l’Alto Adige
per scoprire anche le vallate più remote. La
Mobilcard è disponibile nelle associazioni
turistiche.
www.mobilcard.info

Ore di viaggio da/a Vipiteno
» Verona			
ca.		 2,0 h
» Milano			
ca.		 3,5 h
» Venezia				
ca.		 3,5 h
» Torino				
ca.		 5,0 h
» Firenze			
ca.		 4,5 h
» Roma			
ca.		 6,5 h
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Passo Stelvio
Contatto
Società cooperativa turistica Vipiteno,
Val di Vizze, Campo di Trens
Via Piazza Cittá 3 , I-39049 Vipiteno (BZ) – ALTO ADIGE
Tel.+39 0472 765 325 - Fax +39 0472 765 441
info@infovipiteno.com - www.vipiteno.com

LIENZ

SS51

SS244

SS38

SS38

Racines Turismo
Casateia, Via Giovo 1
I-39040 Racines (BZ) – ALTO ADIGE
Tel. +39 0472 760 608 - Fax +39 0472 760 616
info@racines.info - www.racines.info
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Associazione Turistica Colle Isarco
Piazza Ibsen 2, I-39041 Brennero (BZ) – ALTO ADIGE
Tel. +39 0472 632 372 - Fax +39 0472 632 580
info@colleisarco.org - www.colleisarco.org
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Schloss | Castel Wolfsthurn

Südtiroler Landesmuseum für Jagd und Fischerei
Museo provinciale della caccia e della pesca
South Tyrolean Museum of Hunting and Fishing

Öffnungszeiten
1 . April –1 5. November
Dienstag –Samstag: 1 0–1 7 Uhr
Sonn- und Feiertage: 1 3–1 7 Uhr
1 . November geschlossen

Orario d’apertura
1 ° aprile–1 5 novembre
martedì–sabato: ore 1 0–1 7
domenica e festivi: ore 1 3–1 7
chiuso il 1 ° novembre

Opening Hours
1 st April –1 5 th November
Tuesday–Saturday: 1 0–1 7
Sunday and Holidays: 1 3–1 7
closed on 1 st November

Tel. (+39) 0472 758 1 21 | 39040 Ratschings/Mareit | Racines/Mareta
jagdmuseum@landesmuseen.it | museo-della-caccia@museiprovinciali.it
www.wolfsthurn.it

