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Testo: Barbara Felizetti Sorg

Laghi	di	montagna	cristallini,	ruscelli	di	montagna	
gorgoglianti,	cascate	fragorose	-	la	natura	nell’area	
vacanze	di	Vipiteno-Racines-Colle	Isarco	è	una	ve-
ra	fonte	di	salute.

IL POTERE 
CURATIVO  

DELL‘ ACQUA
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Chi dovrebbe saperlo meglio di Sebastian Kneipp, considerato il pio-
niere dell'idroterapia e della naturopatia? In un esperimento su sé 
stesso riuscì a curarsi da solo dalla sua grave tubercolosi con una cura 
a base di acqua, e alla fine divenne famoso in tutto il mondo come il 
"medico dell'acqua".

Sapienza millenaria
Che l'acqua faccia bene alle persone sane e possa guarire i malati non 
è però un'invenzione di Kneipp, ma è un fatto noto fin dall'antichità. 
Nell’antica Grecia esistevano già luoghi termali e gli arabi combatteva-
no la febbre e i dolori articolari con getti d'acqua. Fu Antonius Musa, 
medico personale dell'imperatore romano Augusto, a curare una ma-
lattia epatica del sovrano malato con una terapia d’acqua fredda.

La conoscenza del potere curativo dell'acqua non è andata persa 
nel corso dei millenni. Il famoso medico Paracelso, che si dice abbia 
anche soggiornato a Vipiteno, scrisse nel 1525: "Die Heylquellen seyn-
dt die natürlichen Composita Gottes, sie seyndt vollkommener an Kraft 
und Tugend als alles andere" (Le fonti termali sono componenti natura-
li divine, più forti e pieni di virtù di qualsiasi altra cosa). L'acqua ebbe 
un ruolo importante anche per il medico tedesco Siegmund Hahn, che 
si dedicò all'idroterapia a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo e trasmise 
le sue conoscenze ai figli Johann Gottfried e Johann Siegmund. 

Scoperta sorprendente
E oggi? Nel XXI secolo, gli effetti curativi dell'acqua sono stati messi su 
una base scientifica completamente nuova. L'Istituto per la Medicina 
ecologica dell'Università Medica Privata di Paracelso (PMU) a Salisbur-
go sta ricercando ad esempio l'effetto delle risorse curative naturali, 
degli ambienti edificati e degli scenari di realtà virtuale sull'immuno-
logia, fisiologia e psicologia umana. Il dottor Arnulf Hartl, capo dell'I-
stituto di Medicina ecologica, si dedica tra le altre cose alla ricerca 
degli effetti curativi delle cascate. Per un periodo di tempo più lungo, 
è rimasto con il suo team di ricerca e un gruppo di soggetti di prova, 
dotati di dispositivi di misurazione speciali, nelle vicinanze delle casca-
te - e ha scoperto qualcosa di sorprendente: la funzione polmonare dei 
soggetti era notevolmente migliorata! L’aerosol, cioè particelle d'acqua 
microscopicamente piccole e cariche elettricamente penetrano nel 
tratto respiratorio superiore e mettono in moto un processo di depura-
zione, in alcuni casi rafforzando anche il sistema immunitario. Inoltre, 
gli spruzzi e gli scrosci dei torrenti selvaggi glaciali attivano il sistema 
nervoso parasimpatico, cioè il sistema del nostro corpo responsabile 

per il nostro rilassamento.
Il dottor Hartl ha anche condotto studi nella gola Burkhard 
a Ridanna, dove ha riscontrato una concentrazione di ioni 

impressionantemente alta – nessun trucco, ma una me-
dicina basata sull’evidenza!

Acqua fa bene
È ormai risaputo che l'acqua fa semplicemente 
bene. Ci pulisce dall'esterno e dall'interno, 
regola la temperatura del nostro corpo e tra-
sporta minerali preziosi. L'acqua purifica il fe-
gato, ha un effetto positivo sulla rigenerazio-
ne cellulare e regola l'equilibrio acido-base. 
Il fatto che gli esseri umani siano composti 
da circa il 70% di acqua non è probabilmen-
te una coincidenza in questo contesto.

Il modo in cui l'acqua influisce la nostra 
condizione fisica e la nostra salute è stato 
studiato per migliaia di anni - e continuerà a 
tenere occupata la scienza anche in futuro. Il 

consiglio di Kneipp: "Conoscete bene l'acqua, 
ed essa Vi sarà sempre un'amica affidabile".

« Credo di non conoscere 
alcun altro rimedio, che possa 
curare meglio dell ‘acqua »

_Sebastian Kneipp, XIX secolo
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Racines

Rinfresco allo stato puro! 
Dopo una passeggiata tonificante lungo il sentiero a piedi nudi a Raci-
nes, l'acqua fredda del percorso Kneipp risveglia e rimette in moto gli 
spiriti stanchi.
Punto di partenza: maso Pulvererhof, Racines di dentro  
(con possibilità di parcheggio)
Lunghezza del percorso: 2,2 km (percorso circolare),  
400 m (percorso a piedi nudi)
Durata: 45 min. (percorso circolare), 20 min. (percorso a piedi nudi) 

Ridanna

Cascate su cascate!
Dopo una breve passeggiata si apre la vista spettacolare sulle cascate 
selvagge della gola Burkhard. Un consiglio: chiudete gli occhi e fatevi 
avvolgere della nebbiolina! 
Punto di partenza: Museo Miniere, Masseria
(con possibilità di parcheggio) 
Lunghezza del percorso: 4,6 km 
Durata: 2 ore e 15 minuti

Colle Isarco/Fleres

Sulle tracce dell’acqua con Gossy & Gschnitzy
Le due simpatiche gocce d‘acqua Gossy & Gschnitzy raccontano la 
loro avvincente storia e raccontano molte cose interessanti sul tema 
dell’acqua tra Colle Isarco e la cascata “Inferno”. Lungo il percorso si 
trovano diverse soste ludiche per bambini. 
Punto di partenza: Stazione di Colle Isarco  
(con possibilità di parcheggio) 
Lunghezza del percorso: 10 km 
Durata: 4 ore 

Val di Vizze

La cascata Moassl
È un vero luogo di forza in mezzo alla natura a San Giacomo in Val di 
Vizze: l'aria fresca e l'acqua ancora più fresca invitano a fermarsi -  
e a fare un percorso Kneipp ai piedi della cascata.
Punto di partenza: parcheggio presso la caserma dei  
pompieri a San Giacomo
Lunghezza del percorso: 5,1 km
Durata: 1 ora e 15 minuti

Prati Vizze

Percorso Kneipp
Dopo una piacevole passeggiata lungo l’argine del torrente, il percorso 
Kneipp all’interno del parco ricreativo di Prati è molto rilassante e rin-
frescante per i piedi stanchi. Un campo da minigolf e un parco giochi 
invitano grandi e piccini a rimanere più a lungo.
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Testo: Renate Breitenberger       Foto: Peter Trenkwalder
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Ansimando,	gli	uomini	tirano	la	slitta	trainata	da	
cavalli,	carica	all’inverosimile,	su	per	le	distese	
nevose	fino	alla	malga	Aglsboden.	Sudando,	
trasbordano	il	carico	per	tirarlo	ancora	più	su,	
con	corde,	carrucole	e	pesi,	metro	dopo	metro,	
su	per	la	morena	e	il	nevaio	del	ghiacciaio	di	
Malavalle.	L'impresa	del	Club	Alpino	Tedesco	
e	Austriaco	(sezione	di	Hannover)	ha	dell’incre-
dibile:	un	dislivello	di	1.800	metri	su	un	terreno	
estremo	è	da	superare	con	la	sola	forza	umana.	

"Hanno	faticato	con	le	carrucole	fino	quasi	a	sve-
nire	per	riuscire	a	superare	i	passaggi	più	difficili	
a	tappe",	si	legge	più	tardi	nei	rapporti	del	lavoro.	
Per	gli	ultimi	300	metri	fino	alla	cima	gli	uomini	
devono	portare	a	spalla	il	materiale	da	costru-
zione	seguendo	il	ripido	sentiero	a	serpentina:	
15	tonnellate	di	assi	e	travi,	lunghe	fino	a	dodici	
metri	e	del	peso	di	80	chili,	sabbia	da	costruzio-
ne,	materassi,	feltro	e	molto	altro.	La	sera	del	16	
agosto	1894,	al	Rifugio	Bicchiere	si	brinda	con	
vino	e	champagne	al	compleanno	dell'imperato-
re	Francesco	Giuseppe	I	e	dell'imperatrice	Elisa-
betta,	alla	quale	è	dedicato	il	rifugio.	Gli	operai	
hanno	compiuto	l’impossibile:	il	rifugio	più	alto	
dell'Alto	Adige	è	stato	aperto.

Una nuova veste per sua maestà
Nel	2020,	un	elicottero	porta	in	quota	al	rifugio	
tonnellate	di	cemento,	impalcature	e	legno.	Il	
rifugio	imperiale	sta	invecchiando	e	ha	bisogno	
di	un	tetto	rivestito	in	alluminio,	di	una	stube	più	
ampia	salone	e	di	una	terrazza,	di	finestre	a	te-
nuta	stagna,	di	una	facciata	con	scandole	di	lari-
ce,	di	nuove	linee	elettriche	e	tubi	d’acqua,	di	un	
impianto	fotovoltaico	per	la	gestione	energetica	
con	un	sistema	di	manutenzione	a	distanza,	di	un	
moderno	sistema	di	fognatura,	riscaldamento	e	
ventilazione,	di	attrezzature	di	emergenza	e	sicu-
rezza.	Costi	totali:	circa	1,2	milioni	di	euro.	Alla	
fine,	l'elicottero	ha	volato	500	volte,	ogni	carico	
pesava	700	chili.	Gli	artigiani	–	anche	loro	por-
tati	dalla	valle	alla	cima	in	otto	minuti	-	non	sono	
abituati	a	lavorare	a	3.195	metri	d’altitudine:	la	
pressione	in	alta	quota,	le	temperature	ben	sotto	
lo	zero,	niente	acqua	corrente,	né	elettricità	e	
neppure	riscaldamento.	Ciononostante,	lavorano	
in	inverno,	come	i	vecchi	maestri	costruttori,	per-
ché	l'abbondanza	di	neve	facilita	il	trasporto	e	il	
tempo	stabile	rende	il	lavoro	più	sicuro.	

Il	Rifugio	Bicchiere	in		
Val	Ridanna	è	stato		

completamente	ristruttu-
rato.	Muratori,	lattonieri	

e	carpentieri	hanno		
lavorato	d’inverno	a	

3.195	metri	d’altitudine	
–	come	hanno	fatto?
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Il rifugio Imperatrice Elisabetta fu costruito alla fine del XIX secolo  
con enormi sforzi fisici... 

... ma anche durante la ristrutturazione nel 
2020 nonostante tutti i progressi tecnici, 
c’é bisogno di “olio di gomito”
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Il sole detta il ritmo di lavoro.
Maltempo	significa	spalare	la	neve,	togliere	a	picco-
nate	il	ghiaccio,	aspettare	e	sopportare	l'attesa.	Du-
rante	il	montaggio,	ogni	mossa	deve	essere	perfetta.	
La	slitta	con	il	materasso	gonfiabile	è	sempre	a	por-
tata	di	mano	per	portare	a	valle	con	gli	sci	eventuali	
feriti	in	caso	di	necessità.	Fortunatamente,	non	ci	so-
no	incidenti	gravi.	I	lavoratori	si	adattano	rapidamente	
alla	vita	in	montagna:	di	notte	a	letto	con	il	berretto,	
la	borsa	dell’acqua	calda	nel	letto	fino	al	mattino	altri-
menti	si	congela	nel	sacco	a	pelo,	scongelare	i	piedi	
nel	forno,	non	uscire	dal	rifugio	di	notte	per	i	propri	
bisogni	perché	c’è	la	tormenta,	continuare	a	spingere	
legna	nella	stufa,	sciogliere	il	ghiaccio	per	poter	cuci-
nare	la	sera.	

Dopo	undici	mesi	di	costruzione,	gli	operai	riesco-
no	ancora	una	volta	in	un’impresa	quasi	impossibile:	
il	secondo	cantiere	più	alto	d'Europa	viene	comple-
tato	settimane	prima	del	previsto.	Il	18	agosto	2021,	
127	anni	e	due	giorni	dopo	la	prima	apertura,	si	
brinda	nuovamente	al	rifugio	Bicchiere.	A	festeggiare	
anche	questa	volta	tutti	coloro	che	hanno	contribuito	
alla	costruzione	-	senza	dimenticare	gli	eroi	di	un	tem-
po:	i	pionieri,	gli	artigiani,	i	portatori	e,	naturalmente,	
la	Coppia	Imperiale,	che	purtroppo	non	ha	mai	potuto	
visitare	di	persona	il	rifugio.	

Lavorare a 3.195 metri d’altitudine a temperature estreme  
sotto lo zero non è per deboli…

... e nulla per chi soffre di vertigini
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LUNGA VITA AI RIFUGI DI MONTAGNA

Circa	dieci	anni	fa,	numerosi	rifugi	appartenenti	all'Alpenverein	Süd-
tirol	(AVS)	e	al	Club	Alpino	Italiano	(CAI)	sono	stati	trasferiti	alla	Pro-
vincia	Autonoma	di	Bolzano.	In	Alto	Adige	non	si	costruisce	più	sulle	
cime	delle	montagne,	ma	si	rinnovano	i	rifugi	esistenti.	La	Provincia	
spende	circa	dieci	milioni	di	euro	per	restaurare	i	rifugi,	tra	cui	il	rifugio	
Müller	(3.145	m)	e	il	rifugio	Vedretta	Pendente	(2.586	m)	in	Val	Ridan-
na.	Ci	sono	anche	progetti	per	rinnovare	o	ricostruire	il	rifugio	Venna	
alla	Gerla	o	rifugio	Europa	(2.693	m)	in	Val	di	Vizze.
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Vipiteno, la città 
delle campane

Testo: Astrid Tötsch 
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Il	giovane	pianista	e	compositore	Josef	Haller	di	Vipiteno	è	alla	
tastiera,	collegata	via	radio	alle	campane	della	Torre	

delle	Dodici.	Insieme	ai	musicisti,	sta	provando	
un	pezzo	che	lui	ha	composto	e	che	è	stato	

presentato	per	la	prima	volta	lo	scorso	di-
cembre.	A	causa	delle	disposizioni	Covid,	

tuttavia,	il	pezzo	non	ha	potuto	essere	
suonato	dall’intera	banda	musicale	

-	ma	quest’anno	in	occasione	del	
“Natale	delle	campane”	tutto	sarà	
sicuramente	ricuperato.

Ci	sono	molti	carillon	famosi	nel	
mondo,	ma	a	Vipiteno,	con	la	sua	
lunga	tradizione	musicale,	hanno	
scelto	una	strada	speciale,	spiega	
Johannes	Grassmayr	con	apprez-

zamento.	Le	25	campane	che	sono	
state	installate	nella	Torre	delle	Dodi-

ci	lo	scorso	autunno	provengono	dalla	

sua	fonderia	di	campane.	Il	carillon	non	solo	può	riprodurre	file	musi-
cali,	ma	può	anche	essere	usato	come	strumento	dal	vivo.	Certo	-	non	
proprio	uno	strumento	banale.	Soprattutto	la	distanza	tra	le	campane	
e	i	musicisti	è	un	problema	che	non	è	facile	da	gestire,	come	spiega	il	
compositore	Haller	(vedi	intervista).

L'idea	è	nata	in	diversi	workshop	con	vari	stakeholder	e	accompa-
gnata	dall'esperto	di	turismo	Bruno	Leiminger,	come	spiega	Florian	
Mair,	direttore	della	società	cooperativa	turistica	Vipiteno-Val	di	Viz-
ze-Campo	di	Trens.	L'obiettivo	era	quello	di	trovare	un’attrazione	unica	
per	il	più	piccolo	dei	Mercatini	di	Natale	dell'Alto	Adige.	All'inizio	non	
era	del	tutto	chiaro	in	quale	direzione	andare	-	solo	il	tema,	"campa-
na",	era	stato	fissato.	Un	tema	abbastanza	ovvio,	secondo	il	direttore,	
dato	che	a	Vipiteno	e	nei	dintorni	esistono	già	molte	campane.	Era	
anche	ovvio	che	ci	si	rivolgesse	alla	fonderia	Grassmayr	di	Innsbruck,	
la	più	antica	azienda	familiare	in	Austria,	dove	si	fondono	campane	
dal	1599.	"Siamo	rimasti	colpiti	dalla	dedizione	con	cui	i	collaboratori	
della	fonderia	Grassmayr	ci	hanno	seguiti	nell’affrontare	il	tema	delle	
campane",	dice	Mair.	Le	idee	inizialmente	andavano	da	una	campana	
dei	desideri	a	un	carillon	al	Mercatino	di	Natale.	A	causa	dell'acustica,	

I	passanti	si	girano,	guardano	con	curiosità	e	ascoltano	i	suoni	che	
riecheggiano	nell'aria.	Nella	piazza	della	città	di	Vipiteno,	alcuni	

musicisti	della	banda	civica	stanno	suonando,	e	si	sentono	anche	
le	campane	che	riprendono	la	stessa	melodia.

Il simbolo: la Torre delle Dodici di Vipiteno é un’attrazione sia d’estate che d’inverno
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un	carillon	sulla	piazza	della	città	non	sembrava	ideale,	così	Grassmayr	
suggerì	di	installare	le	campane	nella	Torre	delle	Dodici.	Lo	spazio	per	
l’installazione	del	carillon	era	disponibile	e	così	dal	progetto	limitato	
al	solo	periodo	natalizio,	si	è	passati	a	un	concetto	più	sostenibile	e	
a	lungo	termine	a	beneficio	delle	future	generazioni:	il	carillon	doveva	
essere	installato	in	modo	permanente	nella	torre.

La	Torre	delle	Dodici,	costruita	tra	il	1468	e	il	1472,	ha	una	lunga	
storia	alle	spalle,	per	cui	è	stato	naturale	per	Grassmayr	installare	le	
campane	rispettando	il	mozzo	e	la	campana	preesistenti.	In	passato,	
ci	sono	sempre	state	innovazioni;	è	stato	quindi	un	segno	particolar-
mente	bello	e	innovativo	inaugurare	il	carillon	con	la	composizione	di	
un	giovane	vipitenese,	sottolinea	Grassmayr.	Anche	in	questo	caso	la	
cooperativa	turistica	di	Vipiteno,	responsabile	del	concetto	e	dell'or-
ganizzazione,	ha	voluto	adottare	un	approccio	speciale:	"Le	campane	
non	avrebbero	dovuto	suonare	le	solite	musiche	natalizie,	bensì	si	vo-
leva	pensare	ad	un’opera	scritta	appositamente	da	un	compositore	di	
Vipiteno	che	potesse	essere	eseguita	dal	carillon	assieme	ai	fiati	della	
banda	musicale	e	il	coro",	dice	Mair.	

Già	ora	con	le	25	campane	è	possibile	eseguire	un	repertorio	abba-
stanza	ampio,	ma	può	essere	aumentato	ulteriormente	con	campane	
aggiuntive.	Il	"Mozart"	delle	campane,	Flavio	Zambotto,	ha	assicurato	
un	suono	ottimale.	L'esperto,	che	ha	un	orecchio	incredibilmente	fine,	
ha	accordato	perfettamente	le	nuove	campane	nella	Torre	delle	Dodici	
-	"meglio	di	qualsiasi	apparecchio	acustico",	come	nota	Grassmayr	con	
ammirazione.

I	costi	per	il	carillon	sono	stati	finanziati,	tra	l'altro,	attraverso	spon-
sorizzazioni	e	“adozioni”.	Alcune	campane	sono	ancora	in	attesa	di	
uno	sponsor,	spiega	Mair,	che	racconta	con	entusiasmo	la	"cerimonia"	
della	fusione	delle	campane,	riferendosi	alla	buona	collaborazione	con	
la	ditta	Grassmayr.	I	membri	della	cooperativa	turistica,	così	come	
dell'amministrazione	comunale	e	gli	sponsor	sono	stati	invitati	ad	assi-

stere	alla	fusione	delle	campane.	"È	stata	un'esperienza	molto	speciale	
come,	dopo	la	preghiera,	il	metallo	caldo	è	stato	versato	nello	stampo	
tra	scintille	volanti	-	calore	e	trambusto.	I	biscotti,	preparati	per	tradi-
zione	dalla	padrona	di	casa,	la	Signora	Grassmayr,	e	un	grappino	han-
no	completato	l'evento".

Da	poco	anche	sul	Monte	Cavallo	si	sente	il	suono	di	campana,	dove	
su	iniziativa	della	cooperativa	turistica	è	stata	installata	una	"campana	
dei	desideri".	Chiunque,	abitanti	del	posto	e	ospiti,	possono	suonare	
la	campana	ed	esprimere	un	desiderio	secondo	l'antica	tradizione.	
"Volevamo	creare	un	collegamento	visibile	e	udibile	tra	la	montagna	e	
la	valle",	spiega	Mair,	"in	nessun	altro	luogo	la	città	e	la	montagna	sono	
così	vicine	come	a	Vipiteno.

L’autunno scorso nella Torre delle Dodici sono state installate 25 campane
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"Un suono  

davvero bello" 

Durante	le	prove	con	i	musicisti	della	banda		
musicale	di	Vipiteno,	incontriamo	il	giovane		
compositore	Josef	Haller	di	Vipiteno.		

Signor Haller, l'accordo funziona già  
perfettamente... 

Grazie,	mi	fa	piacere!	All'inizio	ero	un	po'	
scettico	sul	fatto	che	sarebbe	stato	possi-
bile	suonare	insieme	esattamente	a	que-
sta	distanza	e	se	gli	strumenti	a	fiato	e	il	
carillon	sarebbero	stati	compatibili	in	termini	
di	suono.	Ci	sono	molti	carillon,	ma	per	quanto	
ne	so	sono	raramente	suonati	dal	vivo	insieme	ad	
altri	musicisti.

Qual è dunque la sfida più grande?

La	torre	è	alta	46	metri	e	il	suono	delle	campane	ha	bisogno	di	
un	certo	tempo	prima	di	arrivare	nella	piazza	della	città.	Oltre	a	
questo,	c'è	il	ritardo	causato	dalla	conversione	del	segnale	e	il	
tempo	necessario	al	martello	per	colpire	la	campana.	Di	conse-
guenza,	ogni	suono	mi	raggiunge	circa	mezzo	secondo	dopo	che	
ho	premuto	il	tasto.	Devo	concentrarmi	molto	per	premere	i	tasti	
in	anticipo	sulla	frazione	di	tempo	e	compensare	così	il	ritardo.	È	
una	questione	di	sensibilità;	bisogna	abituarsi	un	po',	poi	funzio-
na	tutto	bene.
	
Come ci si sente a suonare su questo grande "strumento"?

Un	po'	insolito	e	strano,	ma	il	suono	è	davvero	fantastico.

Lei ha anche composto un pezzo per questo strumento.  
Sono previste altre composizioni?

Sì,	ho	composto	un	pezzo	contemplativo	per	l'apertura	dell'ulti-
mo	Mercatino	di	Natale.	Lo	scorso	Natale	non	ha	potuto	essere	
eseguito	con	la	strumentazione	completa,	ma	è	stato	comunque	
qualcosa	di	molto	speciale.	Oltre	alla	melodia	natalizia,	ho	anche	
composto	una	fanfara	-	anche	per	la	strumentazione	del	carillon	
e	della	banda	musicale.	Questo	pezzo	ha	un	tocco	leggermente	
più	moderno	e	va	nella	direzione	della	musica	da	film,	quindi	può	
essere	eseguito	indipendentemente	dalla	stagione.

Ma	non	è	tutto:	sono	previste	ulteriori	attività	ed	eventi	intorno	alla	
campana.	Per	animare	il	centro	storico	di	Vipiteno,	soprattutto	nel	
periodo	natalizio,	è	previsto	un	"vicolo	delle	campane"	con	una	mostra	
di	campane.	Anche	i	tradizionali	campanacci,	molti	ancora	in	uso	oggi,	
saranno	in	mostra.	Con	le	visite	guidate	nel	campanile	della	Parroc-
chiale	di	Vipiteno	sia	ospiti	che	gente	del	posto	possono	avvicinarsi	
ulteriormente	al	tema	delle	campane.

"Innumerevoli	idee,	dal	pane	al	dolce	campanaro,	aspettano	di	
essere	realizzate	insieme	alle	imprese	locali",	riferisce	Mair.	Quindi	è	
sempre	un'esperienza	speciale	quando	in	città	risuonano	le	campane	
-	e	non	solo	a	Natale.	Il	carillon	di	Vipiteno	da	poco	si	fa	sentire	con	un	
vasto	repertorio	di	melodie	da	Beethoven	a	Strauss.	L'"Inno	alla	gioia"	
e	la	"Marcia	di	Radetzky"	si	possono	ascoltare	il	venerdì	a	mezzogiorno	
e	il	sabato	alle	17	-	un	saluto	musicale	speciale	per	il	fine	settimana.

IL NATALE DELLE CAMPANE

Coloro che vogliono vedere Josef Haller e ascoltare il carillon dal 
vivo hanno l'opportunità di farlo durante il prossimo “Natale delle 
campane”, che inizia il giovedì prima del primo fine settimana 
dell’Avvento e dura fino al 6 gennaio ed è aperto tutti i giorni dalle 
10 alle 19, tranne il 24 dicembre (dalle 10 alle 13), il 25 dicembre 
(chiuso) e il 1° gennaio 2022 (dalle 13 alle 19).

Con 25 campane il repertorio del carillon è molto ampio
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La	carne	di	selvaggina	è	speciale	sotto	molti	
punti	di	vista:	è	una	delizia	per	il	palato		

piuttosto	rara	e	non	è	amata	da	tutti;	ma	in	
ogni	caso	è	sana.	Prima	che	arrivi	sul	piatto,	

però	c’è	bisogno	di	un	cacciatore	...

In	questa	mite	serata	di	fine	estate	incontro	
Luis	Rainer	della	malga	Simile	Mahd	Alm	nella	
valle	Senges	sopra	Mules.	È	un	cacciatore	di	
profonda	passione.	Le	sue	prime	esperienze	
di	caccia	le	ha	fatte	da	ragazzo	-	"più	o	meno	
legalmente",	sorride	Luis.	Ha	sempre	sentito	
questo	impulso	interiore	di	caccia.	Per	lui,	il	
fascino	della	caccia	è	essere	solo	e	osservare	
la	natura,	che	ogni	volta	dà	nuove	emozioni	
-	"se	ti	prendi	il	tempo",	aggiunge.	Per	Luis,	è	
una	gioia,	per	esempio,	vedere	il	gallo	cedro-
ne	come	la	pernice	bianca	crescere	e	lottare	
per	la	sopravvivenza	nelle	dure	condizioni.	Os-
servare,	imparare	a	capire	la	natura	-	questa	
è	una	parte	essenziale	della	caccia.	Prima	di	
sparare	un	colpo,	ci	vogliono	molti	momenti	di	
osservazione.

Una sana popolazione  
di selvaggina
Qui	i	cacciatori	come	Luis	hanno	a	torto	la	
reputazione	di	essere	assassini	dal	grilletto	
facile:	"L'intromissione	del	cacciatore	nella	
natura	è	minimale,	e	soprattutto	non	causa	
alcun	danno	alla	popolazione	di	selvaggina",	
dice.	A	questo	scopo	sono	stati	istituiti	diversi	
meccanismi	di	protezione:	da	un	lato,	c'è	il	
guardiacaccia	e	le	guide	appositamente	adde-
strate	che	controllano	da	vicino	le	attività	dei	
cacciatori	e	la	popolazione	di	selvaggina	nelle	
loro	rispettive	aree	di	responsabilità	durante	
tutto	l'anno.	Le	varie	popolazioni	di	selvaggi-
na	sono	anche	censite	regolarmente,	e	sulla	
base	di	questi	conteggi	l'Ufficio	della	caccia	e	
della	pesca	elabora	i	piani	di	caccia	annuali.	
Si	presta	molta	attenzione	a	garantire	che	
le	popolazioni	rimangano	sufficientemente	

Foto a sinistra:
Bistecca di cervo con sale marino, 
rosmarino e mirtillo rosso Luis Rainer è cacciatore per passione

ampie	e	che	ci	sia	un	sano	rapporto	tra	le	di-
verse	fasce	d'età.	"A	seconda	della	specie	di	
selvaggina,	ci	può	essere	anche	una	sovrap-
popolazione",	sa	Luis	-	buone	condizioni	per	la	
diffusione	di	malattie,	che	naturalmente	devo-
no	essere	evitate	nell'interesse	degli	animali.	
Se,	per	esempio,	ci	sono	troppi	cervi	in	una	
zona,	di	solito	sorgono	problemi	di	altro	tipo:	
i	contadini	non	sono	affatto	contenti	se	20	
cervi	brucano	di	notte	sul	prato	dell’alpeggio	
appena	tagliato.	E	anche	la	quantità	di	alberi	
giovani	può	essere	gravemente	colpita	da	una	
popolazione	di	cervi	troppo	grande.

Prima controllare, poi sparare
Qual	è	dunque	l'animale	"giusto"	per	il	caccia-
tore?	"Dipende	dalla	specie,	ma	di	solito	è	un	
animale	più	debole	o	più	vecchio",	spiega	Lu-
is.	Ma	il	cacciatore	responsabile	osserva	sem-
pre	con	attenzione	prima	di	premere	il	grillet-
to:	"Se	un	branco	di	camosci	è	guidato	da	due	
capre	più	vecchie,	solo	una	dovrebbe	essere	
abbattuta	-	se	mai	-	perché	gli	animali	giovani	

imparano	dai	più	vecchi	come	comportarsi	in	
un	inverno	rigido,	per	esempio".	Nel	caso	del	
gallo	cedrone,	d'altra	parte,	è	spesso	con-
sigliabile	rimuovere	un	animale	più	vecchio	
perché	altrimenti	la	popolazione	si	ridurrà	-	a	
prima	vista	una	chiara	contraddizione,	ma	la	
scienza	ha	ormai	ben	studiato	i	retroscena:	i	
galli	adulti	alla	fine	diventano	impotenti,	ma	
nella	gerarchia	primeggiano	sempre	rispetto	
ai	galli	più	giovani.	Di	conseguenza,	le	galline	
rimangono	scoperte	e	la	popolazione	dimi-
nuisce.	In	questo	caso,	ha	senso	rimuovere	
l’animale	vecchio	in	modo	che	la	popolazione	
possa	riprodursi	di	nuovo.

Ci vuole molta cura
In	fondo	alla	valle	di	Racines	incontro	Chri-
stian	Haller	del	maso	Schölzhornhof.	Non	è	
solo	un	appassionato	cacciatore,	ma	anche	
cuoco	nel	suo	punto	di	ristoro,	dove	gli	ospiti	
possono	spesso	l’una	o	l'altra	specialità	di	
selvaggina.	Se	la	carne	di	selvaggina	non	è	
molto	apprezzata	dalla	maggior	parte	dei	pala-
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ti,	questo	è	dovuto	alla	non-conoscenza	della	
corretta	lavorazione	della	carne.	

"Un	colpo	preciso	è	la	base	per	un'e-
sperienza	piacevole	nel	piatto",	ci	spiega	
Christian.	Il	colpo	deve	essere	il	più	preciso	
possibile	affinché	l'animale	non	soffra	e	non	
secerna	ormoni	dello	stress,	altrimenti	la	
carne	diventa	dura.	L'animale	deve	essere	
portato	a	valle	il	più	rapidamente	possibile,	
dove	un	esperto	esamina	gli	organi	interni	per	
escludere	eventuali	malattie	e	dà	il	nulla	osta	
per	il	consumo	della	carne.	Se	un	animale	
viene	cacciato	nella	stagione	degli	amori	non	
riduce	la	qualità	della	carne,	come	spesso	si	
suppone,	"ma	in	questo	caso	bisogna	lavo-
rare	ancora	più	attentamente",	dice	Haller,	
"perché	la	pelliccia	degli	animali	in	calore	ha	
un	forte	odore,	e	non	deve	entrare	in	contat-
to	con	la	carne	per	nessun	motivo	durante	la	
lavorazione."

Conservare in luogo fresco
"La	carne	di	selvaggina	ha	fatto	un	grande	sal-
to	di	qualità	grazie	alla	costruzione	della	casa	

di	caccia	a	Racines	alcuni	anni	fa",	ci	dice	
Christian	Haller.	Qui	il	cacciatore	può	tratta-
re	adeguatamente	la	sua	selvaggina	subito	
dopo	la	caccia	e	lasciarla	appesa	nella	cella	
frigorifera.	Più	vecchio	è	l'animale,	più	a	lungo	
la	carne	dev’essere	frollata	-	di	solito	tra	una	
e	tre	settimane.	Per	Christian	Haller,	il	fatto	
che	un	tempo	la	selvaggina	sia	stata	messa	
a	marinare	nel	latte	o	nel	vino	era	dovuto	al	
fatto	che	la	selvaggina	era	spesso	appesa	
nei	granai,	dove	si	potevano	facilmente	rag-
giungere	ancora	15	gradi	in	ottobre.	La	carne	
cominciava	a	puzzare,	e	l'idea	era	di	eliminare	
o	piuttosto	coprire	l’odore.	Oggi,	la	carne	vie-
ne	lavorata	professionalmente,	conservata	in	
un	luogo	fresco	e	quindi	non	viene	quasi	mai	
marinata.

Creatività in cucina
In	cucina,	non	ci	sono	quasi	limiti	alla	crea-
tività	quando	si	tratta	di	elaborare	la	carne	
di	selvaggina.	Un	menu	di	selvaggina	parte	
dall’antipasto	con	un	bel	carpaccio	di	cervo,	
una	tartara	di	cervo	o	un	tenero	prosciutto	

di	cervo.	Come	primi	ci	possono	essere	i	
ravioli,	gli	gnocchi	di	fegato	o	gli	spaghetti	al	
ragù	di	selvaggina,	e	per	i	secondi	c’è	solo	
l’imbarazzo	della	scelta,	utilizzando	tutte	le	
parti	dell’animale	cacciato:	sella	di	cervo	ar-
rosto,	succosa	bistecca,	gulasch	sostanzioso	
o	arrosto	tenero	...	Preparati	con	maestria,	
questi	piatti	fanno	la	delizia	del	palato	di	ogni	
buongustaio.	Anche	Christian	Haller	del	maso	
Schölzhornhof	ama	preparare	la	marmotta	in	
autunno.	“Ci	vuole	pazienza",	dice,	"perché	
gli	animali	vengono	uccisi	prima	dell'iberna-
zione	e	quindi	hanno	già	uno	spesso	strato	di	
grasso.	Questo	deve	essere	rimosso	con	cura	
perché	non	ha	un	buon	sapore.	Il	grasso	di	
marmotta,	tuttavia,	ha	qualità	completamente	
diverse:	come	cortisone	naturale,	è	spesso	
usato	come	unguento	per	l’uso	esterno	per	gli	
umani	da	un	lato,	ma	anche	in	agricoltura	per	
curare	le	mammelle	infiammate	delle	mucche,	
per	esempio.	Un	raro,	ma	grande	piacere	del	
palato	è	il	petto	del	fagiano	di	monte,	cono-
sciuto	anche	come	"gallo	forcello".	Gli	habitat	
di	questi	timidi	tetraonidi	sono	sempre	più	

Ragù di coscia di cervo della val di Giovo

Coscia di cervo (ca. 500 g) 

Burro 
Olio 
1 cipolla e 1 spicchio d'aglio tritati 

1 carota, 1 gambo di sedano, 

½ gambo di porro 

tutto tagliato a cubetti 

1 C di concentrato di pomodoro

Sale, pepe
1 C di bacche di ginepro

1 foglia d’alloro
¼ l di vino rosso altoatesino forte

½ l di brodo di carne

400 g di tagliatelle all'uovo

Prezzemolo

Preparazione

Rimuovere i tendini e il grasso dalla coscia di cervo 

e macinarla grossolanamente con un tritacarne. 

Soffriggere la cipolla, l'aglio, le carote, il sedano e il 

porro nel burro e nell'olio e aggiungere il concentrato 

di pomodoro.
Far rosolare la carne in una padella a parte con sale, 

pepe, ginepro e alloro, aggiungere alle verdure e versare 

sopra a più riprese il vino rosso. Infine, aggiungere il 

brodo di carne e cuocere a fuoco lento per circa 1 ora.

PCuocere la pasta al dente, aggiungere il ragù di cer-

vo, far saltare tutto nel burro assieme al prezzemolo 

tritato. 

Buona caccia, buona riuscita e buon appetito

da parte di Florian Pichler e dalla sua squadra di cu-

cina dell’Hotel Jaufentalerhof!  

Vino consigliato: 

Pinot Nero "Schwarze Madonna" 2016 

Della Tenuta Klosterhof
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ristretti,	e	così	solo	pochi	animali	possono	
essere	cacciati	per	stagione.

Non si butta nulla
Selvaggina	di	regola	viene	condita	con	
ginepro,	alloro	e	spesso	anche	con	pepe.	
Florian	Girtler	dell’Hotel	Jaufentalerhof,	tut-
tavia,	ama	preparare	la	carne	in	modo	molto	
naturale	con	poche	spezie,	"soprattutto	la	
pregiata	carne	di	capriolo",	dice.	"La	carne	di	
camoscio	dal	gusto	più	intenso,	invece,	può	
essere	condita	con	aromi	più	forti.	In	termini	
di	intensità	di	sapore,	il	cervo	è	in	mezzo	tra	
capriolo	e	camoscio.	In	ogni	caso,	è	impor-
tante	che	la	carne	sia	ben	frollata",	consiglia	
Florian.

La	carne	di	selvaggina	per	la	sua	cucina	
viene	fornita	da	cacciatori	della	zona.	Florian	
cerca	di	utilizzare	ogni	parte	dell’animale	
in	modo	da	non	buttare	via	nulla.	La	sella	è	
perfetta	per	bistecche	rosa,	mentre	la	spalla	è	
principalmente	adatta	per	brasati.	La	frittura	
è	un	metodo	di	cottura	piuttosto	raro	per	la	
selvaggina;	nel	menu	di	Florian,	tuttavia,	a	

volte	si	trovano	piccole	fettine	di	camoscio	
(piccata),	impanate	e	fritte	-	"un	sapore	mera-
viglioso",	si	entusiasma	lo	chef,	che	ama	pre-
sentare	durante	le	settimane	di	cacciagione	
in	autunno	al	Jaufentalerhof	piatti	raffinati	e	
creativi	oltre	ai	piatti	della	cucina	tradizionale.	
Florian	utilizza	le	parti	di	carne	con	nervetti	e	
tendini,	per	esempio	lo	stinco,	per	le	zuppe,	
mentre	trasforma	gli	altri	tagli	in	salsicce,	che	
vengono	poi	affumicate	per	essere	conserva-
te	(Kaminwurze)	o	semplicemente	cucinate	
come	salsicce	fatte	in	casa.	Anche	le	fratta-
glie	vengono	lavorate	di	tanto	in	tanto	-	per	
esempio	per	il	tradizionale	piatto	"Beuschel"	o	
per	i	canederli	di	fegato.

I	secondi	piatti	di	selvaggina	sono	quasi	
sempre	accompagnati	da	crauti	di	cavolo	
rosso	o	barbabietole,	patate	o	riso	oppure	
gnocchi	tipici	(Schupfnudeln)	o	gnocchetti	
(Spätzle).	In	autunno,	lo	chef	ama	anche	
utilizzare	castagne	per	raffinare	le	pietanze	
poiché	il	leggero	sapore	di	noce	ben	si	abbina	
alla	selvaggina.	Dalla	lista	dei	vini,	un	buon	
Lagrein	si	abbina	benissimo	ai	piatti	di	sel-

vaggina	dal	gusto	intenso,	ma	un	Pinot	Nero	
fruttato	è	altrettanto	adatto.

E	allora:	Buon	appetito!

INFO
 
La carne di selvaggina è più ricca di proteine 
rispetto alla carne di maiale, di pollame o di 
manzo. Insieme al pesce, è uno dei tipi di 
carne più ricchi di proteine ed è quindi parti-
colarmente adatto alla dieta degli sportivi che 
vogliono aumentare il volume dei muscoli. La 
composizione bilanciata di aminoacidi rende la 
carne di cervo più digeribile rispetto ad altri tipi 
di proteine - non da ultimo a causa della minore 
proporzione di tessuto connettivo. A seconda 
della composizione del mangime, nella selvag-
gina prevalgono i grassi polinsaturi e gli omega 
3, mentre contiene solo una piccola percen-
tuale di acidi grassi saturi. Il capriolo e il cervo 
hanno una percentuale particolarmente alta di 
selenio, ferro e zinco, oltre alla vitamina B.

Ragù di cervo

Carpaccio di cervo
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Dalla tomaia alla suola

Testo: Astrid Tötsch     Foto: Katharina Tratter

"Se	vuoi	sapere	se	qualcuno	ha	stile,	devi	guardare	i	suoi	piedi",	consiglia	
Martin-Carl	Kinzner,	che	ne	sa	molto	di	scarpe.	Da	circa	un	anno	e	mezzo,	

il	giovane	artigiano	gestisce	con	successo	il	laboratorio	"dor	Schuach-
mocher"	a	Vipiteno,	dove	produce	scarpe	su	misura	in	modo	artigianale	

secondo	la	tradizione	-	dalla	tomaia	alla	suola.
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Martin-Carl	Kinzner	ha	trovato	la	sua	strada	verso	la	sua	attività	artigia-
nale	per	vie	traverse.	Nato	nel	1989,	Martin-Carl	dopo	il	liceo	ha	stu-
diato	biologia	all'Università	di	Innsbruck.	Dopo	aver	completato	il	suo	
master	in	zoologia,	stava	lavorando	alla	sua	tesi	di	dottorato	quando	un	
giorno	si	pose	la	domanda:	"Come	si	fanno	scarpe?"

Non	riusciva	a	togliersi	quest'idea	dalla	testa.	Cominciò	a	cercare	
su	internet,	ma	senza	successo.	Così	chiese	a	Walter	Brunner,	l'ulti-
mo	calzolaio	rimasto	a	Vipiteno	e	dintorni,	di	introdurlo	nei	segreti	di	
questo	mestiere.	Brunner	accettò	subito	con	entusiasmo	e	insieme	si	
misero	a	fare	un	paio	di	scarpe.	In	seguito,	fu	chiaro	a	Martin-Carl	che	
avrebbe	abbandonato	la	sua	vecchia	professione	per	diventare	calzo-
laio.	Nonostante	alcuni	rifiuti,	non	si	scoraggiò	e	dopo	alcune	ricerche	
trovò	finalmente	un	posto	di	apprendistato	a	Dornbirn,	nel	Vorarlberg,	
nella	manifattura	di	scarpe	di	Christine	Dünser,	completato	con	suc-
cesso	dopo	tre	anni.

"Aprire	la	mia	bottega	è	la	cosa	migliore	che	potesse	capitarmi",	
dice	Martin-Carl,	descrivendo	il	suo	percorso	verso	il	lavoro	autonomo.	
Come	piccolo	artigiano,	non	si	diventa	ricchi,	in	compenso	però	ha	un	
mestiere	che	gli	piace.	Lo	si	percepisce	quando	si	entra	nella	bottega	
luminosa,	aperta	nel	City	Center	di	Vipiteno.	Nelle	vetrine	vari	modelli	
di	scarpe,	all’interno	allineate	vecchie	macchine,	forme	di	legno	ordi-
natamente	appoggiate	su	uno	scaffale	e	su	un	tavolo	il	libro	"Alles	über	
Herrenschuhe"	(Tutto	sulle	scarpe	da	uomo)	-	la	bibbia	del	calzolaio.

Ci	si	rende	conto	di	quanto	sia	entusiasta	Martin-Carl	quando	parla	
del	suo	mestiere.	Le	attività	ad	esso	legate	sono	interessanti,	varie	e	
diversificate	e	spaziano	dalla	produzione	su	misura	alla	riparazione	di	
scarpe,	borse	o	persino	trampolini.

Un percorso di vita
Martin-Carl	Kinzner	è	il	rappresentante	di	una	giovane	generazione,	
che	fa	rivivere	le	vecchie	tradizioni	con	grande	forza	innovativa,	pur	se-
guendo	senza	compromessi	il	proprio	percorso.	Per	esempio,	dà	par-
ticolare	importanza	al	fatto	che	i	diversi	tipi	di	pelle	che	usa	per	fare	le	
sue	scarpe	siano	prodotti	in	Europa.	Un	altro	obiettivo	che	si	è	posto	
insieme	a	un	amico	agricoltore	biologico	è	quello	di	conciare	le	pelli	
dei	bovini	della	regione.	Queste	dovrebbero	essere	conciate	in	modo	
vegetale	per	essere	quindi	privi	di	sostanze	chimiche	nocive.	Mentre	le	
pelli	dei	bovini	sono	per	lo	più	prodotti	di	scarto	dell'industria	della	car-
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ne,	per	alcuni	tipi	di	pelle	come	quella	di	coccodrillo	o	di	serpente,	
gli	animali	sono	allevati	appositamente	per	questo	scopo.	"Queste	
pelli	sono	fuori	questione	per	me",	sottolinea	il	calzolaio,	spiegan-
do	che	usa	principalmente	pelli	di	mucca	e	di	vitello	perché	la	loro	
struttura	speciale	li	rende	ideali	per	calzature.

La	pelle	ha	anche	proprietà	particolari	che	nessun	materiale	
sintetico	è	stato	in	grado	di	imitare	fino	ad	oggi:	elastica	ma	resi-
stente,	che	si	adatta	al	plantare	e	assorbe	l'umidità	dalla	pelle	per	
rilasciarla	successivamente.	A	questo	proposito,	le	scarpe	in	pelle	
di	alta	qualità	sono	ideali	per	i	piedi	e	più	sane.	Inoltre,	la	pelle	
acquista	valore	quando	viene	indossata	regolarmente;	rimane	così	
elastica	e	acquisisce	una	patina.	"Si	dice	che	ci	siano	clienti",	spie-
ga	Martin-Carl,	"che	non	vogliono	altre	scarpe	una	volta	che	hanno	
indossato	scarpe	di	pelle	su	misura".

Dal disegno alla scarpa finita
Da	qualche	tempo,	i	vecchi	mestieri	come	quello	del	calzolaio	ven-
gono	riscoperti,	anche	per	il	fatto	che	il	comportamento	dei	con-
sumatori	sta	cambiando	in	direzione	della	sostenibilità	e	della	qua-
lità:	invece	di	beni	prodotti	in	serie,	la	gente	cerca	sempre	di	più	
prodotti	“slow"	-	individuali	e	su	misura,	intramontabili	e	durevoli.	
Se	le	parti	di	usura	come	la	suola	o	il	tacco	si	rompono,	possono	
essere	sostituite	facilmente	e	senza	alcuna	perdita	di	qualità.

A	seconda	del	modello	e	del	modo	in	cui	viene	realizzato,	Mar-
tin-Carl	ha	bisogno	tra	le	20	e	le	40	ore	di	lavoro	per	un	paio	di	
scarpe	su	misura	finito.	"È	un	progetto	comune	tra	me	e	il	cliente",	
spiega	il	giovane	calzolaio.	All'inizio	c'è	la	domanda	a	cosa	serve	
la	scarpa	e	in	quale	direzione	vanno	le	aspettative:	una	scarpa	
classica	da	uomo,	una	scarpa	per	il	tempo	libero	o	uno	scarpone	
da	montagna?	La	funzionalità	e	l'anatomia	del	piede	sono	in	primo	
piano.	Il	giovane	calzolaio	consiglia	i	suoi	clienti	sul	modello	e	la	
finitura,	e	insieme	scelgono	i	materiali.	Dopo	aver	chiarito	i	detta-
gli,	si	misurano	i	piedi	e	si	preparano	le	forme.	Sulla	base	di	questi	
modelli	in	legno,	Martin-Carl	Kinzner	disegna	il	modello,	lo	trasfe-
risce	sulla	pelle,	taglia	le	varie	parti	e	le	cuce	insieme.	Questo	è	il	
modo	in	cui	vengono	fatte	le	scarpe	di	prova,	che	il	cliente	prova	e	
prova.	Se	le	misure	sono	giuste	e	il	cliente	è	contento	della	"sua"	
scarpa,	inizia	il	lavoro	vero	e	proprio	della	scarpa	su	misura.	Per	
Martin-Carl	è	particolarmente	importante	che	lui	stesso	produca	
tutte	le	parti	della	scarpa,	dalla	A	alla	Z,	per	così	dire,	e	che	nessu-
na	fase	di	lavoro	eseguita	esternamente	o	che	vengano	acquistati	
pezzi	finiti.

Qualità e individualità hanno il loro prezzo
Martin-Carl	Kinzner	utilizza	modelli	tradizionali,	li	sviluppa	ulterior-
mente	e	crea	le	sue	scarpe	di	design.	Sperimentando	con	diversi	
modelli,	combinando	colori	e	materiali,	crea	pezzi	unici.	Il	calcolo	
del	prezzo	è	individuale	come	i	suoi	modelli	di	scarpe:	a	seconda	
del	modello,	dei	materiali	utilizzati	e	del	tempo	necessario,	un	paio	
di	scarpe	su	misura	costa	tra	gli	800	e	i	1.200	euro.	"Una	persona	
compra	un	impianto	stereo	per	2.000	euro,	un'altra	compra	un	te-
lefono	cellulare	per	1.200	euro.	Chi	apprezza	scarpe	su	misura	non	
mette	in	discussione	questo	prezzo",	spiega	Martin-Carl	Kinzner.

DOR SCHUACHMOCHER – MARTIN-CARL KINZNER

City Center Vipiteno
Via Molino 19
39049 Prati Val di Vizze
+39 348 9374507
info@dorschuachmocher-kinzner.it
www.dorschuachmocher-kinzner.it
Facebook: dorSchuachmocher.kinzner
Instagram: dor_schuachmocher_sterzing
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Tutto da scoprire
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	per-
corso	dell’acqua	impe-

tuosa	attraverso	la	gola	
di	marmo	più	particolare	

d’Europa.
www.racines.info 

In	quali	condizioni	lavoravano	un	
tempo	i	minatori?	Come	veni-

vano	estratti	i	minerali?	Im-
mergersi	nel	mondo	delle	

miniere	è	possibile	nel	
Museo	Miniere	Monte-
neve	nella	Val	Ridanna,	
una	delle	miniere	più	
alte	d’Europa.	I	visi-

tatori	possono	vivere	
emozionanti	escursioni	

seguendo	l’intera	catena	
di	produzione	dall’estrazione	

del	minerale	fino	al	faticoso	tra-
sporto	e	all’estrazione.
www.museominiere.it

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	shop-
ping	costeggiata	da	sontuose	case	
borghesi	ricche	di	Erker	e	tetti	merlati.	
www.vipiteno.com 

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	Com-
menda	dell’Ordine	Teutonico	si	
ripercorre	la	storia	dell’Ordine	nel	
contesto	europeo.	Presenti	nel	mu-
seo	anche	le	corporazioni	di	Vipiteno	e	
anche	l’archivio	dell’erudito	genio	universale	
Vigil	Raber.
www.vipiteno.eu/it/Museo_Civico_e_Museo_Multscher 

Cascate di Stanghe

Museo provinciale miniere

Vipiteno

Museo Multscher

Le	origini	di	Castel	Wolfsthurn,	
situato	su	una	collina	a	Mareta	

di	Racines,	sono	sconosciute.	
Nel	XVIII	secolo	il	castello	fu	
tras	formato	nell’unico	ca-
stello	barocco	dell’Alto	Adi-
ge	e	oggi	ospita	dietro	alle	
sue	365	finestre	alcune	pre-

ziose	sale	con	arredi	originali	
d’epoca	e	il	Museo		Provinciale	

della	caccia	e	della	pesca.	
www.wolfsthurn.it 

Per	il	benessere	di	corpo	e	anima	è	bene	
concedersi	dei	momenti	di	relax	per	

riprendere	energia,	utilizzando	anche	
erbe	aromatiche.	Gabi	e	Sepp	Hol-
zer	del	maso	Steirerhof	a	Prati	Wie-
sen	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	conta-
dini.	 www.biowipptal.it

Castel Wolfsthurn

Giardini  
aromatici Wipptal
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Anche	i	sentieri	hanno	bisogno	di	cure.	Fortu-
natamente,	ci	sono	molte	mani	laboriose	che	si	
occupano	del	loro	stato	di	salute	–	dalla	passeg-

giata	di	fondovalle	al	percorso	d’alta	quota.

Testo: Renate Breitenberger       Foto: Oskar Zingerle

Il  custode 
dei  sentieri

La	nebbia	mattutina	copre	la	vista	delle	
cime.	Oggi	sarà	una	buona	giornata,	tuoni	e	
fulmini	sono	previsti	appena	in	serata.	Abba-
stanza	tempo	per	salire	al	giogo,	scendere	
verso	l'alpeggio,	salire	al	lago	e	tornare	al	
punto	di	partenza.

Ogni	anno,	quando	la	neve	comincia	a	
sciogliersi,	i	custodi	dei	sentieri	Rudolf	Kru-
selburger	e	Georg	Volgger	si	mettono	in	spal-
la	picconi	e	pale	e	camminano	dal	fondovalle	
fino	alle	alte	quote.	Sentiero	per	sentiero,	
salita	per	salita,	riempiono	le	buche,	rimuo-
vono	la	vegetazione,	tagliano	l'erba,	control-
lano	la	segnaletica,	riparano	i	gradini	e	le	
ringhiere,	tagliano	i	rami,	raccolgono	i	rifiuti	
e	sostituiscono	le	assi	marce	delle	panchine.	
L'obiettivo	della	costante	manutenzione	è	
quello	di	garantire	che	i	sentieri	durino	a	lun-
go	e	che	gli	escursionisti	possano	camminar-
ci	sopra	nel	modo	più	sicuro	possibile.	

Raccogliere pietre  
e zappare la terra
È	stato	un	inverno	duro,	ma	ora	è	arrivata	
la	primavera.	La	neve	alta	ha	ricoperto	le	
montagne	e	in	quota	si	manterrà	anche	
fino	alla	fine	dell'estate.	I	punti	più	esposti	
devono	essere	rinnovati	ogni	anno.	Poi	si	
tratta	di	prendere	in	mano	il	piccone	e	sca-
vare	fino	a	trovare	una	buona	base.	"Non	
è	sufficiente	riempire	il	terreno,	altrimenti	
con	la	prossima	pioggia	tutto	viene	di	nuovo	
lavato	via",	spiega	Rudolf	mentre	prepara	
buchi	per	mettere	a	dimora	sul	ciglio	del	

sentiero	piante	d’erba	in	modo	che	possano	
attecchire	velocemente.	Anche	il	lavoro	
nella	zona	boschiva	è	diventato	più	faticoso	
ultimamente.	Una	tempesta	ha	abbattuto	
alberi	come	stuzzicadenti	e	i	sentieri	sono	
diventati	impraticabili.	Ci	vogliono	mesi	per	
ripulirli	completamente	dai	rami	caduti	e	dai	
tronchi	sradicati.

A	volte	i	custodi	dei	sentieri	passano	
un'intera	giornata	a	togliere	dai	sentieri	
grandi	pietre	non	più	fisse	-	"per	ore	in	una	
posizione	piegata,	non	fa	tanto	bene	alla	
schiena",	dice	Georg.	Al	contrario,	il	tratto	di	
sentiero	che	stanno	percorrendo	oggi	è	una	
passeggiata.	"Tanto	prato,	pochi	sassi,	solo	
alcuni	punti	ricoperti	da	piante	e	segnavia	
sbiaditi	che	vanno	ritoccati.”

Il giusto tempismo
Non	sempre	i	custodi	riescono	a	raggiunge-
re	il	loro	luogo	d’intervento	in	auto.	A	volte	
devono	prima	camminare	per	una	o	due	
ore.	Nei	loro	zaini	si	portano	appresso	il	loro	
pranzo,	spesso	un	panino,	acqua	in	abbon-
danza,	una	giacca	in	caso	di	pioggia	e	un	kit	
di	pronto	soccorso,	non	si	sa	mai.	Anche	se	
hanno	percorsi	i	sentieri	un'infinità	di	volte,	
il	loro	aspetto	è	diverso	ogni	anno,	e	ogni	
volta	sono	necessarie	riparazioni	diverse.	
Rudolf	stringe	un	segnavia	allentato	con	
la	chiave,	e	Georg	lo	aiuta	a	raddrizzare	il	
crocefisso	storto	che	si	trova	sul	ciglio	della	
strada.	"Speriamo	che	regga	fino	a	prima-
vera,	sempre	che	non	ci	passi	del	bestiame	
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LAVORI DIETRO LE QUINTE 

La	manutenzione	dei	sentieri	del	fondovalle	è	in	gran	parte	
curata	dalle	associazioni	turistiche	e	dai	loro	custodi	dei	sen-
tieri.	I	sentieri	sopra	il	limite	del	bosco	sono	principalmente	
curati	dall’Alpenverein,	dal	CAI	(Club	Alpino	Italiano)	e	dalle	
loro	sezioni	locali.	Un	sostegno	prezioso	è	fornito	dall'ammini-
strazione	forestale,	dai	proprietari	terrieri	e	dai	comuni.	A	Colle	
Isarco	è	attivo	il	gruppo	di	lavoro	per	i	sentieri,	a	Racines	il	
gruppo	tecnico	dei	sentieri.	A	Vipiteno,	è	stato	lanciato	un	pro-
getto	pilota	in	cui	i	maestri	di	sci	eseguono	la	manutenzione	
dei	sentieri	dalla	primavera	all'autunno.

o	che	la	neve	lo	butti	giù",	dicono	i	due	prima	di	andare	
avanti.	Il	lavoro	in	montagna	non	finisce	mai:	oggi	sulla	
serpentina,	domani	in	alto	fino	al	giogo,	dove	un	pezzo	
dell’alta	via	è	venuto	giù.	Dopodomani	al	luogo	della	frana	
che	ha	ricoperto	per	molti	metri	il	sentiero.	"Se	si	lascia	la	
frana	troppo	a	lungo,	il	terreno	diventa	talmente	duro	che	
è	quasi	impossibile	da	rimuovere	col	piccone.	Se	invece	
si	piccona	troppo	presto,	il	terreno	scivola	via	immedia-
tamente",	dice	Georg.	Un	buon	tempismo	è	necessario	
anche	per	la	manutenzione	dei	sentieri.

Mani invisibili, prezioso contributo
Pochi	escursionisti	noteranno	che	poche	ore	fa	Rudolf	e	
Georg	erano	sullo	stesso	sentiero.	Sono	abituati	a	trovare	
qui	sentieri,	segnavia	e	panchine	ben	tenuti.	Se	i	due	ogni	
tanto	sentono	qualche	escursionista	di	passaggio	dire	

"Bravi!	Grazie!	Avanti	così!",	allora	questa	è	la	loro	migliore	
ricompensa,	dicono	i	due	custodi	dei	sentieri,	perché	di-
mostra	che	il	loro	duro	lavoro	dalla	primavera	all'autunno	
dopo	tutto	viene	notato	da	qualcuno	-	e	apprezzato	per	
giunta.

Rudolf Kruselburger e Georg Volgger lavorano con passione lungo i sentieri
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Gugguhantschig,	Zaitiloasn,	Nosnpliata	–	dietro	questi	nomi	impronunciabili	si	
celano	piante	e	fiori	alpini	variopinti	che	si	trovano	anche	nella	zona	turistica	di	
Vipiteno-Racines-Colle	Isarco.	Alcuni	sono	presenti	ovunque	andiamo,	altri	si	

trovano	raramente.	Altri	ancora	sono	poco	appariscenti,	mentre	altri	seducono	
con	il	loro	profumo	e	il	loro	colore.	Un	ritratto	di	dieci	fiori	alpini.

Testo: Johannes Ortner, Barbara Felizetti Sorg

Silene dioica – Gittaione rosso
(Cariofillacee)	non	protetta	–	non	a	rischio	estinzione

Il	gittaione	rosso	è	uno	dei	fiori	di	prato	più	co-
nosciuti,	che	non	manca	in	nessun	mazzo	di	fiori.	
Nella	zona	turistica	di	Vipiteno-Racines-Colle	
Isarco	e	in	gran	parte	dell'Alto	Adige	è	conosciuto	
come	"Pluatschwitza"	(sudario	di	sangue),	alluden-
do	al	colore	rosso	dei	suoi	fiori.	Involontariamente,	
si	pensa	anche	alla	Passione	di	Gesù	Cristo.	In	
Val	di	Vizze,	invece,	il	fiore	è	conosciuto	con	un	
nome	divertente:	"Giggeriggíhahndl".	“Giggeriggí"	è	
il	canto	del	gallo,	e	"Hahndl"	è	il	galletto	piccolo	o	
giovane,	dunque	il	canto	del	galletto.	Tra	l’altro	le	
parole	“Giggerlen"	o	"Hahndlen"	sono	spesso	usa-

te	per	identificare	papilionacee	come	la	trifoglina	
o	la	lupinella,	perché	la	forma	dei	fiori	ricorda	una	
cresta	di	gallo.	E	la	licnide?	A	Ridanna	invece	si	
chiama	"Pluatstrëpfl"	(gocciolina	di	sangue),	men-
tre	a	Prati	Vizze	il	fiore	è	conosciuto	come	"Jousila"	
(fiore	di	San	Giuseppe).	Semmai	il	19	marzo,	festa	
di	San	Giuseppe,	dovesse	fiorire	qualche	fiore,	lo	
sono	i	crochi,	ma	sicuramente	non	il	gittaione	ros-
so.	A	Rizzolo,	la	gente	conosce	lo	stesso	fiore	con	
un	nome	strano	“Kuatuttn”	(tettarella	di	mucca).	
Anche	in	questo	caso,	cercare	una	somiglianza	tra	
il	fiore	e	la	tettarella	è	inutile…	
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Gentiana acaulis –  
Genzianella  
(Gentianaceae)
protetta	–	non	a	rischio	estinzione

Uno	dei	fiori	simbolo	delle	Alpi,	la	genziana	blu,	in	
molte	parti	dell’Alto	Adige	ha	diversi	nomignoli	assai	
strani,	veri	scioglilingua,	cioè	"Gugguhantschig"	(a	
Fleres	e	a	Flaines),	"Gugguhantschag"	(a	Ridanna)	e	
"Guggohantscha"	(in	Val	di	Vizze),	che	si	può	tradur-
re	con	guanto	del	cuculo.	Il	nome	"Guggu"	(cuculo)	
deriva	probabilmente	dal	fatto	che	i	fiori	appaiono	
all'inizio	della	primavera	con	il	richiamo	del	cuculo.	Si	
potrebbe	anche	immaginare	come	il	cuculo	infila	le	
sue	zampe	nei	calici	della	genzianella	usandole	come	
guanti	o	meglio	scarpine	riscaldanti.	

Nigritella rhellicani – Nigritella 
(Orchidacea)
protetta	–	non	a	rischio	estinzione

La	piccola	orchidea	dal	fiore	rosso-nero	profuma	
meravigliosamente	di	cioccolato	o	di	vaniglia.	
In	tedesco	viene	chiamata	“Brunelle”,	ma	è	co-
nosciuta	con	vari	altri	nomi.	A	Fleres	e	in	molte	
zone	dell'Alto	Adige,	il	fiore	è	chiamato	"Praunel-
le".	Questo	nome	deriva	dal	latino	"prunella",	che	
significa	"prugna".	Il	nome	"prunella"	originaria-
mente	si	riferiva	alla	“prunella	vulgaris”,	ma	nelle	
Alpi	è	stato	attribuito	alla	nigritella.	A	Ridanna	e	

Telves	il	fiore	è	chiamato	"Prunelle",	spesso	usato	
nel	diminutivo	"Prunellile"	o	"Prunellila".	In	Val	di	
Vizze	invece	si	chiama	"Nosnplieta",	al	plurale	
"Nosnpliatare",	perché	si	suppone	che	faccia	san-
guinare	il	naso	se	si	annusa	troppo	a	lungo.	Molto	
probabilmente	però	questo	nomignolo	deriva	dal	
profumo	intenso	al	naso	(“Nosn”)	e	dal	colore	
rosso	sangue	del	fiore,	che	fa	pensare	appunto	al	
sangue	dal	naso.

Gentiana verna –  
Genziana primaticcia 
(Gentianaceae)
protetta	–	non	a	rischio	estinzione

La	stellina	dal	profondo	blu	incanta	gli	amanti	di	fiori.	Un	nome	comune	
per	questo	fiore	a	Ridanna,	Fleres	e	in	Val	di	Vizze	è	"Schueschterna-
gile",	cioè	chiodino	da	calzolaio.	Infatti,	la	forma	dei	fiori	ricorda	questi	
piccoli	chiodi	usati	dai	calzolai	nelle	loro	botteghe.	In	Val	di	Vizze,	però,	
questa	piantina	è	anche	conosciuta	come	"Guggomoidile"	(“Moidile”	è	
un	diminutivo	tedesco	di	Maria),	piantina	compagna	femminile	del	"Gug-
gohantscha",	la	genzianella,	che	qui	è	di	genere	maschile.

Primula hirsuta –  
Primula irsuta  
(Primulaceae)
protetta	–	non	a	rischio	estinzione

La	specie,	che	si	trova	limitatamente	nell’area	vacan-
ze	Vipiteno-Racines-Colle	Isarco,	fiorisce	a	maggio	
tra	le	fessure	rocciose.	La	primula	irsuta	dal	colore	
viola	intenso	si	trova	solo	su	roccia	primordiale.	A	
Fleres	il	fiore	è	conosciuto	come	"Plåttínigl",	in	Val	
di	Vizze	come	"Plåtténigl",	a	Mareta	e	Ridanna	come	
"Plåttntínila"	e	a	Flaines	come	"Plåttntínigl".	Anche	il	
suo	secondo	nome,	"Kouflnagile",	è	molto	comune	nel	
resto	dell’Alto	Adige.	"Plåtténigl"	deriva	dal	tedesco	
antico	"batonje",	in	latino	"betonica".	Dal	diminutivo	
romanico	"betonicla",	si	sviluppò	dapprima	il	nome	del	
fiore	"Paténigl",	aggiungendo	poi	“Platt”,	la	foglia,	per	
arrivare	all'attuale	"Plåtténigl".

Silene vulgaris – Silene rigonfia o gonfiata  
(Cariofillacee)
non	protetta	–	non	a	rischio	estinzione

Con	le	foglie	di	questa	nota	pianta	da	prato	si	fanno	gustosi	
risotti	verdi.	La	silene	gonfiata	è	anche	spesso	usata	co-
me	gioco	per	bambini,	perché	i	fiori	gonfiati	scoppiano	sul	
dorso	della	mano	con	un	forte	botto.	Questo	"Schnëlzen"	o	
"Schnålzn"	(schiocco	o	scoppio)	è	all’origine	di	vari	nomignoli	
della	silene:	"Schnëlzpåtzn"	(a	Fleres),	"Schnëlzare"	(in	Val	
di	Vizze),	"Schnålza"	(a	Ridanna)	e	"Schnålzn"	(a	Prati	Vizze).	
Nella	zona	turistica	di	Vipiteno-Racines-Colle	Isarco,	si	recita	
la	filastrocca	per	bambini	"Mattla	mattla	pumm"	e	al	"pumm"	
si	fa	scoppiare	il	fiore	sulla	fronte.
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Taraxacum officinale –  
Tarassaco comune o dente di leone 
(Asteraceae)	non	protetto	–	non	a	rischio	estinzione

Il	dente	di	leone	è	un	chiaro	segno	che	la	primavera	è	arrivata.	Questo	
fiore	porta	una	moltitudine	di	nomi	diversi;	solo	in	Alto	Adige	ce	ne	
sono	almeno	dieci.	Nell’area	vacanze	Vipiteno-Racines-Colle	Isarco	è	
comunemente	conosciuto	come	"Milchpischl"	o	"Milchpluame"	(a	Tel-
ves	e	Ridanna)	-	naturalmente	a	causa	della	linfa	lattiginosa.	In	Val	di	
Vizze	dicono	"Kuahpluame"	(fiore	della	mucca)	o	"Milchpluame"	(fiore	
del	latte),	ma	"Gensegros"	(erba	d'oca)	quando	si	parla	delle	foglie.	A	
Casateia,	la	foglia	di	dente	di	leone	è	anche	chiamata	"Hosngros"	(er-
ba	di	lepre),	perché	le	lepri	si	nutrivano	con	essa.

Pulsatilla vernalis –  
Anemone primaverile 
(Ranunculaceae)
protetta	–	non	a	rischio	estinzione

L’anemone	peloso	è	una	piccola	“star”	tra	
le	piante	da	fiore	delle	Alpi	con	tutta	una	
serie	di	nomi	diversi.	A	Ridanna	il	peloso	
fiore	primaverile	è	conosciuto	come	"Zai-
tiwëlfe"	o	"Zatiwëlfe".	Questo	nome	ricorda	
naturalmente	gli	"Zaitiloasn"	(crochi),	che	
fioriscono	anch'essi	all'inizio	della	prima-
vera,	ma	hanno	l'aspetto	peloso	e	ruvido	
di	animali	selvaggi,	di	lupi	(“Wölfe”),	il	che	
può	aver	suggerito	il	nome.	In	Val	di	Vizze	
gli	anemoni	sono	chiamati	"Kåppinockn",	un	
nome	che	non	si	trova	altrove.	Questo	nome	
potrebbe	derivare	dalla	combinazione	di	
"Kåppe"	(cappello)	e	"Nockn"	(gnocco)	per	lo	
stelo	fruttifero	arrotondato.	L’anemone	mon-
tana	(Pulsatilla	montana)	dal	colore	viola	
appartiene	alla	stessa	famiglia,	ma	nell’area	
di	Vipiteno-Racines-Colle	Isarco	viene	solita-
mente	chiamato	"Oaschtergloggn"	o	"Pfåff-
ngloggn",	perché	fiorisce	intorno	a	Pasqua	
(“Oaschter”)	e	per	il	colore	è	spesso	parago-
nato	all'abbigliamento	di	un	prete	("Pfaffe").

Rhododendron ferrugineum – Rosa alpina o rododendro rosso 
(Ericaceae)	non	protetto	–	non	a	rischio	estinzione

Insieme	alla	genziana	e	alla	stella	alpina,	il	
rododendro	è	la	pianta	simbolo	delle	Alpi.	
Lo	si	affianca	in	modo	particolare	con	il	
fuoco,	i	fulmini,	i	tuoni	e	i	temporali.	Que-
sto	potrebbe	essere	dovuto	al	colore	ro-
sa-rosso	dei	suoi	fiori	e	al	fatto	che	fiorisce	
proprio	al	solstizio	d'estate,	quando	non	
solo	il	sole	è	al	picco	ma	anche	quando	
iniziano	i	primi	temporali	estivi.	Nelle	valli	
intorno	a	Vipiteno,	la	rosa	alpina	è	gene-
ralmente	chiamata	"Tånderpischl",	cioè	ce-

spuglio	del	tuono:	"Pischl"	significa	piccolo	
cespuglio	e	"Tånder"	tuono.	Tuttavia,	spes-
so	nel	gergo	locale	“tuono”	in	realtà	signifi-
ca	fulmine.	Nella	letteratura	tedesca,	l’area	
turistica	di	Vipiteno-Racines-Colle	Isarco	è	
spesso	anche	chiamata	"Donnerzeten",	nel	
dialetto	locale	anche	"Zëitn",	cioè	cespu-
glio.	Il	cespuglio	(“Staudn”)	di	rododendri	è	
anche	chiamato	"Zunterstaudn":	"Zunter"	è	
legna	infiammabile	che	riporta	nuovamente	
al	legame	magico	con	il	fuoco.

Crocus albiflorus – Zafferano alpino   
(Iridaceae)
non	protetto	–	non	a	rischio	estinzione

Subito	dopo	lo	scioglimento	della	neve,	questi	mes-
saggeri	della	primavera	formano	tappeti	bianco-viola	
sui	prati.	Lo	zafferano	alpino	ha	molti	nomi	diversi	
in	Alto	Adige.	Nell’area	turistica	di	Vipiteno-Raci-
nes-Colle	Isarco,	il	fiore	con	il	tubero	commestibile	
è	conosciuto	come	"Zaitiloasn"	(a	Fleres,	Flaines	
e	Ridanna)	o	"Zaiteloasn"	(in	Val	di	Vizze).	A	Telves	
si	sente	anche	la	variante	"Zentiloasn"	e	a	Ridanna	
la	variante	"Zaitëisl".	Nel	tedesco	antico	"zitelose"	
(frettoloso,	precoce)	si	riferiva	al	croco	con	la	sua	
fioritura	precoce	a	primavera	e	non	al	colchico	
autunnale.	Le	prime	menzioni	di	questo	nome	di	
pianta,	cioè	"zitelosa"	o	"citelosa",	risalgono	all'anno	
1000.	“Zente",	cioè	i	denti,	sono	stati	fusi	nel	nome	
"Zentiloase",	e	gli	asini	nel	nome	"Zaitëisl",	ricor-
dando	le	orecchie	d'asino,	cioè	il	nome	dato	invece	
all’anemone	a	Ridanna.
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Il	sole	irrompe	nel	silenzio	del	primo	mattino,	
una	leggera	brezza	mattutina	accarezza		
i	pendii	della	Val	di	Vizze.	Ogni	giorno	un		
segno	di	speranza	e	di	fiducia.

Il sole  
nel cuore

Il fotografo
Simon	Rizzi	(21)	ha	iniziato	la	sua	carriera	
fotografica	a	13	anni	con	uno	smartpho-
ne.	Più	tardi,	suo	padre	gli	affidò	la	sua	
macchina	fotografica	e	Simon	partì	per	
un'esplorazione	fotografica.	"Imparare	
facendo",	in	questo	modo	ha	approfondito	
e	ampliato	le	sue	conoscenze.	Nei	suoi	giri	
si	lascia	ispirare	dai	paesaggi	e	dalla	fauna	
selvatica.	"Ci	dà	così	tanto!	Bisogna	solo	
girare	con	gli	occhi	aperti..."
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Scene	spettacolari	si	svolgono	ogni	primavera	
sui	classici	luoghi	di	ritrovo	durante	la	stagio-
ne	di	corteggiamento	del	fagiano	di	monte.	
I	"galli	forcelli",	come	vengono	chiamati	nel	
gergo	dei	cacciatori,	si	ritrovano	come	per	
magia	nelle	arene	di	corteggiamento	la	mat-
tina	presto	dove	avvengono	i	loro	combatti-
menti	rituali.	I	galli	eseguono	la	loro	esibizione	
di	corteggiamento	con	le	piume	della	coda	
drizzate	e	i	loro	corpi	inclinati	in	avanti,	emet-
tendo	suoni	rotolanti	e	sibilanti.	Sono	diverse	
le	galline	che	ai	bordi	dell’arena	osservano	i	
combattenti	e	aspettano	il	vincitore.

Galli
in amore

Il fotografo
Walter	Brunner	è	conosciuto	nella	sua	patria.	
Non	lo	deve	solo	al	suo	hobby,	la	fotografia,	
ma	anche	alla	sua	rara	professione	di	calzo-
laio.	"La	natura,	la	sua	bellezza	unica,	mae-
stosità	e	grandezza,	è	il	mio	motivo	costante	
da	anni",	racconta	del	suo	hobby,	"e	non	
smetto	mai	di	stupirmi.	Sole,	pioggia	o	tem-
pesta	-	il	dramma	degli	elementi	mi	attira,	e	
non	appena	mi	siedo	tra	le	mie	quattro	mura,	
sento	nuovamente	il	suo	richiamo."
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La	strada	del	Brennero	è	sempre	stata	molto	
trafficata	e	uno	dei	passaggi	più	importanti	
tra	l’Europa	del	nord	e	del	sud.	Dopo	la	Pri-
ma	guerra	mondiale	e	l'annessione	dell'Alto	
Adige	all’Italia,	molti	abitanti	nelle	zone	di	
frontiera	speravano	di	fare	un	po'	di	fortuna	
con	il	contrabbando,	correndo	spesso	enor-
mi	rischi.	Ancora	oggi	si	possono	percorrere	i	
sentieri	dei	contrabbandieri.

Testo: Anina Vontavon

La	vecchia	strada	del	Brennero	è	stata	molto	frequentata	per	secoli:	
Personalità	storiche	come	Johann	Wolfgang	von	Goethe	e	Henrik	
Ibsen	percorsero	questa	strada	e	si	fermarono	in	una	delle	numerose	
locande	lungo	la	rotta.	Dopo	la	Prima	guerra	mondiale	e	l'annessione	
dell'Alto	Adige	all'Italia	nel	1919,	improvvisamente	il	percorso	fu	come	
interrotto	da	un	confine,	strettamente	sorvegliato.	I	contatti	tra	nord	
e	sud	erano	quasi	impossibili	a	causa	dei	severi	controlli	di	confine.

Negli	anni	'30	dell’ultimo	secolo,	molti	residenti	di	confine	si	gua-
dagnavano	qualche	soldo	extra	passando	illegalmente	la	frontiera	in	
modo	spesso	avventuroso	e	contrabbandando	al	di	qua	e	al	di	là	del	
confine	bestiame,	cibo,	tabacco,	ma	anche	altre	merci.	Anche	se	a	
quel	tempo	erano	già	state	costruite	caserme	e	strade	militari	lungo	il	
confine,	alcuni	osavano	lo	stesso	la	loro	attività	illegale.

Dopo	la	Seconda	guerra	mondiale	e	fino	agli	anni	'80	dell’ultimo	
secolo,	il	contrabbando	continuò	a	fiorire,	anche	perché	con	un	solo	
passaggio	i	contrabbandieri	potevano	spesso	guadagnare	lo	stipen-
dio	di	diversi	mesi.	Molti	contrabbandieri	erano	anche	attratti	dal	

proibito,	sviluppando	come	una	vera	e	propria	dipendenza	dal	con-
trabbando.

L'attività	non	era	solo	illegale,	ma	anche	piena	di	pericoli.	Le	vie	
del	contrabbando	conducevano	i	frontalieri,	spesso	molto	carichi,	
ad	un'altitudine	di	3.000	metri	attraverso	foreste,	gole	e	torrenti.	Di	
solito	tutto	si	svolgeva	di	notte	per	evitare	di	incontrare	i	doganieri	
austriaci	o	i	Finanzieri	italiani.	L'attrezzatura	non	era	adatta	per	ore	di	
cammino,	e	molti	di	loro	si	sono	feriti	lungo	il	percorso.

Alcuni	degli	antichi	percorsi	sono	ancora	conservati	e	oggi	sono	
diventati	sentieri	escursionistici	che	conducono	oltre	confine.	Sono	
un	vero	invito	a	seguire	le	orme	dei	contrabbandieri.	Protagonisti	e	te-
stimoni	di	allora	riferiscono	che,	sebbene	ci	fossero	sempre	situazioni	
pericolose	perché	si	imbattevano	in	controlli	o	scivolavano	nel	buio	e	
si	ferivano,	allo	stesso	tempo	sono	nate	molte	amicizie	su	entrambi	i	
lati	del	confine	durante	questo	periodo.

Il	seguente	scambio	fittizio	tra	due	contrabbandieri	-	due	giovani	ra-
gazzi,	uno	residente	a	Colle	Isarco	in	Italia,	l'altro	a	Gries	am	Brenner	
in	Austria	-	ha	lo	scopo	di	dare	un’idea	del	mondo	dei	contrabbandieri.

Questo	testo	è	ispirato	dal	progetto	Interreg	
"Vecchia	strada	del	Brennero;

Contrabbando	-	sulle	tracce	dei	passatori	di	frontiera".
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prendila con calma

Testo: Karl Polig      Foto: Manuel Kottersteger

Una	bicicletta	con	supporto	elettrico	o	senza	...		
per	alcuni	una	questione	fondamentale	con	una		

dimensione	quasi	religiosa.	Nelle	seguenti	affermazioni	
lasciamo	che	due	mondi	si	confrontino...
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In bici in montagna non è più  
il traguardo di soli campioni  

"Una	moderna	e-bike	è	la	garanzia	perché	
una	agognata	gita	non	si	trasformi	in	un	
agonizzante	calvario.	Queste	meraviglie	
della	tecnologia	hanno	davvero	rivoluzio-
nato	la	mountain-bike.	Appena	udibile,	il	
potente	motore	spinge	i	grossi	pneumatici	
rinforzati.	Bisogna	comunque	contribuire	
al	movimento	pedalando,	ma	si	è	liberi	di	
decidere	con	quale	intensità	-	e	questa	è	
una	cosa	davvero	piacevole.	Se	si	vuole	
ottenere	un	effetto	di	allenamento	maggio-
re,	basta	ridurre	la	potenza	del	motore	con	
una	breve	pressione	sull’apposito	pulsante	
e	pedalare	con	più	intensità	da	soli.	Peda-
lare	in	salita	lungo	strade	forestali	o	sentie-
ri	stretti	lontano	dal	traffico	non	è	più	un	
privilegio	per	soli	campioni	e	super-allenati	

-	la	e-bike	rende	questo	sogno	una	realtà	
anche	per	i	comuni	mortali.	Ed	è	una	buo-
na	cosa,	perché	la	bellezza	delle	montagne	
è	in	definitiva	a	disposizione	di	tutti	e	non	
solo	per	una	cerchia	elitaria.	O	è	giusto	
che	chi	è	più	avanti	negli	anni	o	ha	qualche	
chilo	in	più	sulle	costole	o	non	vuole	fatica-
re	così	tanto,	debbano	solo	accontentarsi	
di	sognare	le	montagne?	E	...	sono	sincero:	
sono	segretamente	sopraffatto	da	una	
piacevole	sensazione	di	superiorità	quando	

supero	con	un	sorriso	sulle	labbra	chi	sale	
in	mountain-bike	senza	motore.	Quando	
li	vedo	ansimare	in	salita,	accaniti	e	ma-
didi	di	sudore,	con	la	testa	rossa	o	quasi	
bianca	come	il	gesso,	mi	chiedo	quali	gravi	
peccati	stiano	espiando	con	questa	au-
toflagellazione".
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No pain, no gain! Il premio della fatica

"Con	successo,	l'uomo	moderno	si	sforza	
di	aggirare	ogni	sforzo	fisico	per	mezzo	di	
ingegnosi	aiuti	tecnici.	Questo	può	essere	
buono	e	utile	per	la	maggior	parte	delle	
attività,	ma	almeno	nello	sport	le	leggi	na-
turali	di	base	dovrebbero	mantenere	la	loro	
validità.	Per	me,	questo	vale	particolarmen-
te	per	la	bici	in	montagna,	perché	la	vera	
sensazione	di	andare	in	bici	non	può	essere	
raggiunta	con	la	potenza	di	una	batteria,	
può	essere	raggiunta	solo	con	la	propria	
forza	muscolare,	con	quei	mezzi	che	il	buon	
Dio	ci	ha	dato,	e	-	grazie	a	Dio	o	purtrop-
po	-	con	le	abilità	che	abbiamo	insegnato	al	
nostro	corpo	durante	gli	anni	di	allenamenti.	
Sentire	il	proprio	battito	cardiaco	e	ogni	
respiro	in	piena	attività	-	questo	è	ciò	di	cui	
abbiamo	bisogno	oggi,	anche	o	soprattutto	
perché	le	gambe	bruciano,	il	polso	sale	e	il	
sudore	scorre.	Ammetto	che	la	vera	moun-
tain-bike,	per	essere	davvero	divertente,	
richiede	una	buona	porzione	di	fitness.	Ma	
è	proprio	questo	che	ti	costringe	ad	allenar-
ti	continuamente	e	ti	impedisce	di	essere	
sopraffatto	dal	fascino	della	power	bik,	che	
in	realtà	ti	porta	al	degrado	del	tuo	corpo.	
E	in	aggiunta,	una	vera	mountain-bike	ha	
molti	altri	vantaggi:	pesa	solo	la	metà	di	
una	e-bike,	non	devi	essere	un	sollevatore	
di	pesi	per	caricarla	in	macchina,	per	issar-
la	su	un	recinto	o	portarla	sulle	spalle	su	un	
terreno	accidentato.	È	anche	più	agile	in	
salita	e	in	discesa	e	più	facile	da	manovrare	
nei	passaggi	difficili.	E	arrivi	sempre	a	de-
stinazione,	anche	se	la	tua	forza	muscolare	

dovesse	diminuire	-	a	velocità	ridotta	o,	nel	
peggiore	dei	casi,	spingendo,	ma	la	bici	non	
ti	abbandona	mai.

Una	batteria	scarica	su	una	e-bike,	d'al-
tra	parte,	significa	definitivamente	la	fine	
della	gita,	perché	anche	su	un	terreno	
pianeggiante	è	dannatamente	faticoso	e	
assolutamente	disgraziato	pedalare	su	un	
tale	veicolo	con	la	propria	forza	muscolare.	
Il	vero	mountain-biker	è	giustamente	orgo-
glioso	della	propria	performance	e	ricono-
sce	ogni	e-biker	da	lontano	dalla	postura	
quasi	eretta	e	dalla	pedalata	per	lo	più	al	
rallentatore,	che	rivelano	inequivocabilmen-
te:	ecco	un	falso	e	non	un	vero	biker!"
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Febbre da corsa a Ridanna

Testo: Anina Vontavon 

Dopo	la	cancellazione	della	IBU	Cup	a	Ridanna	la	scorsa	stagione,	
i	preparativi	per	il	2022	sono	in	pieno	svolgimento.	Gli	appassio-
nati	di	biathlon	possono	aspettarsi	un	programma	vario	e	diversi	

eventi	-	se	Corona	lo	permetterà.

Una lunga storia  
Ridanna	può	vantare	una	lunga	storia	di	eventi	internazionali	di	bia-
thlon:	"Qui	in	Ridanna	organizziamo	le	gare	di	Coppa	Europa	-	poi	
chiamate	IBU	Cup	-	ogni	anno	dalla	stagione	1991/92,	il	che	ci	rende	
uno	degli	organizzatori	più	storici	di	queste	gare",	dice	Volgger.	I	punti	
salienti	sono	stati	i	tre	campionati	europei	svoltisi	nel	1996,	2011	e	

2018,	i	campionati	mondiali	giovanili	e	junior	nel	2002	e	una	Coppa	
del	mondo	di	biathlon	nel	1993,	che	è	stata	spostata	da	Oberhof	in	
Germania	a	Ridanna.

Anche	quest'anno	il	comitato	organizzatore	ha	in	serbo	un	program-
ma	vario:	Dopo	le	due	giornate	di	arrivo	del	6	e	7	marzo,	è	previsto	
un	giorno	di	allenamento	non	ufficiale	prima	dell'inizio	del	programma	
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ufficiale	il	9	marzo.	Dopo	la	giornata	di	allenamento,	le	gare	di	sprint	
maschile	e	femminile	si	svolgeranno	il	10	marzo,	seguite	da	un	altro	
allenamento	l'11	marzo	e	dalle	gare	di	inseguimento	maschile	e	fem-
minile	il	12	marzo.	La	finale	sarà	la	staffetta	singola-mista	e	la	staffetta	
mista	il	13	marzo.

Provvedimenti rigorosi
Naturalmente,	tutto	questo	può	avvenire	solo	a	condizione	che	siano	
possibili	eventi	su	larga	scala	a	causa	della	pandemia,	perché	il	co-
mitato	organizzatore	sta	affrontando	molte	sfide	anche	quest'anno:	

"Naturalmente,	dobbiamo	ancora	guardare	di	settimana	in	settimana	
per	vedere	come	si	sviluppa	la	situazione",	dice	Volgger.	Un	rigoroso	
concetto	di	sicurezza	è	già	stato	elaborato	in	collaborazione	tra	l'Unio-
ne	Internazionale	di	Biathlon	(IBU),	il	comitato	organizzatore	e	l’Azienda	
sanitaria	dell’Alto	Adige.	Il	"green	pass"	sarà	previsto	per	tutti	i	membri	
delle	squadre,	per	volontari	e	visitatori,	che	devono	essere	vaccinati,	
guariti	o	testati	al	momento	dell'evento.	Ci	sarà	anche	questa	volta	per	
questo	evento	un	centro	di	test	-	per	tutti	coloro	che	hanno	bisogno	di	
test.	"È	qui	che	il	protocollo	di	sicurezza	dell'IBU	ci	impone	di	ricorrere	
a	un	test	PCR	per	rendere	l'evento	ancora	più	sicuro".

Tuttavia,	Volgger	sottolinea	anche	che	"reagiremo	a	tutte	le	possibili	
direttive	statali	e	locali	che	potrebbero	arrivare	a	causa	di	un	cam-
biamento	della	situazione".	Trattandosi	della	finale	della	Coppa	IBU,	il	
comitato	organizzatore	cercherà	di	preparare	un	programma	interes-
sante.	I	dettagli	però	saranno	annunciati	solo	a	breve	termine,	poiché	
la	pandemia	giocherà	un	ruolo	anche	in	questo	caso.

Squadra ben collaudata
Nonostante	i	rigidi	provvedimenti	previsti,	Volgger	è	felice	di	poter	
partire	con	il	biathlon	a	Ridanna	dopo	l’anno	di	pausa:	"Quello	che	mi	
impressiona	sempre	è	vedere	che	fino	a	200	volontari	lavorano	così	
strettamente	insieme	ogni	giorno,	senza	paga,	e	questo	allo	solo	scopo	
di	rendere	il	soggiorno	degli	atleti	qui	in	valle	il	più	accogliente	possibi-
le."	Dalla	gara	perfetta	ai	fornitori	di	servizi	turistici	fino	al	catering	per	
gli	atleti	e	gli	allenatori,	ci	vuole	una	grande	squadra	ben	coordinata:	"È	
bello	vedere	che	ci	sono	sempre	dei	volontari	che	si	assumono	questa	
responsabilità",	dice	con	piacere	il	direttore	di	gara.

Per	inciso,	la	finale	della	Coppa	IBU	a	marzo	non	sarà	l'unico	evento	
di	biathlon	nel	2022:	la	tradizionale	Gran	Fondo	della	Val	Ridanna	si	
terrà	per	la	33esima	volta	a	febbraio.	E	le	prossime	gare	di	Coppa	IBU	
si	svolgeranno	nel	dicembre	2022	già	per	la	stagione	2022/23.
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In sicurezza 
     sulle piste

Con	l'abbassamento	delle	temperature	e	la	prospettiva	dei	primi	fiocchi	di	
neve,	inizia	il	loro	lavoro:	i	conducenti	di	battipista	-	in	Alto	Adige	chiamati	
anche	“gattisti”	o	conducenti	di	gatti	delle	nevi	-	sono	responsabili	della	

preparazione	delle	aree	sciistiche	e	del	mantenimento	di	buone	condizioni	
di	neve	per	tutta	la	stagione	invernale.	Un	compito	importante,	perché	piste	
perfettamente	preparate	non	sono	solo	il	sogno	di	ogni	sciatore,	ma	contri-

buiscono	anche	significativamente	alla	loro	sicurezza.

Testo: Anina Vontavon      Foto: Oskar Zingerle
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Un mix ideale
Il	2	novembre	è	la	data	fatidica	nel	comprensorio	
sciistico	di	Monte	Cavallo:	Peter Sparber	e	il	
suo	team	tolgono	dal	magazzino	le	attrezzaturea	
da	neve	e	iniziano	a	fare	la	neve	sulle	piste.	Uno	
strato	di	20	centimetri	costituisce	la	base	per	una	
pista	ben	preparata	-	e	temperature	basse,	perché	
ci	vogliono	diverse	ore	prima	che	la	neve	abbia	la	
giusta	consistenza.	Durante	la	stagione	sciistica,	
la	giornata	lavorativa	di	Sparber	inizia	verso	le	16,	
quando	gli	ultimi	sciatori	lasciano	le	piste.	Il	team	
di	quattro	persone	lavora	fino	a	tarda	notte	per	ga-
rantire	il	perfetto	stato	della	pista.	"Un	misto	di	ne-
ve	naturale	e	sparata	è	l'ideale,	che	dà	una	buona	

presa	alla	pista	e	quindi	garantisce	la	sicurezza",	
spiega	l'esperto	di	neve.

Professione e vocazione
Michael Hochrainer	è	convinto	che	fare	il	
gattista	sia	più	di	un	semplice	lavoro:	"Si	possono	
preparare	buone	piste	solo	se	si	ama	sciare”.	Il	
ventottenne	appassionato	sciatore	trascorre	spes-
so	il	suo	tempo	libero	sulle	piste	di	Ladurns	-	dove	
può	provare	in	prima	persona	i	risultati	del	lavoro.	
"Poiché	il	manto	nevoso	si	indurisce	durante	la	
notte,	si	può	valutare	quanto	bene	sia	stato	prepa-
rato	solo	la	mattina	dopo.	Sciando	riesco	a	capire	
dove	e	cosa	è	possibile	migliorare",	racconta.	La	
sua	pista	preferita	è	la	malga	Ladurner	Alm,	"per	la	
sua	larghezza,	che	si	può	sfruttare	al	massimo	con	
le	curve.	Inoltre,	la	pista	è	adatta	agli	sciatori	di	
tutti	i	livelli	di	esperienza".

Posto di lavoro con vista
Hannes Oberprantacher	ha	qualcosa	da	fe-
steggiare:	la	stagione	invernale	di	quest'anno	
sarà	la	ventesima	che	trascorre	come	guidato-
re	di	gatti	delle	nevi	nella	zona	sciistica	di	Ra-
cines-Giovo.	Nel	corso	degli	anni,	il	suo	lavoro	
è	cambiato	continuamente:	sia	le	condizioni	
climatiche,	ma	soprattutto	la	tecnologia	delle	
attrezzature	è	migliorata.	Per	un	ottimo	lavoro	
ci	vogliono	precisione,	buon	feeling	con	l’at-
trezzo	che	si	utilizza	e	la	collaborazione	di	tut-
ti.	"Siamo	una	squadra	ben	coordinata	e	pos-
siamo	contare	l'uno	sull'altro".	Il	lavoro	non	
è	per	chi	è	debole	di	nervi:	con	il	vento	e	le	
intemperie,	i	gattisti	spianano	il	manto	nevoso	
con	i	loro	battipista,	riempiono	i	piccoli	buchi	
e	lisciano	perfettamente	la	pista.	La	soddi-
sfazione	di	offrire	agli	ospiti	una	pista	perfet-
tamente	preparata	il	giorno	dopo,	ripaga	gli	
sforzi,	ma	anche	il	meravigloso	panorama	che	
i	gattisti	si	godono	mentre	lavorano.	"Essere	
soli	sulla	pista	al	tramonto	-	è	una	sensazione	
unica",	si	entusiasma	Oberprantacher.

Peter Michael Hannes
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Pattinaggio

Dove:	Casateia,	Racines	di	dentro,	Mareta,		
Piazza	Città	Vipiteno,	S.	Giacomo,	Stanghe,	Mules,	
Colle	Isarco,	Stilves
Quando:	da	dicembre	a	febbraio
Esperienza/condizione fisica:	nessuna
Equipaggiamento:	pattini
Ingresso:	gratuito	nella	maggior	parte	delle	piste
Suggerimento:	curling,	hockey	su	ghiaccio

Racchette da neve (ciaspole)

Dove:	spazi	aperti
Quando:	da	novembre	ad	aprile/maggio
Esperienza/condizione fisica:	bollettino		
valanghe,	conoscenza	delle	condizioni	neve
Equipaggiamento: buone	scarpe,	racchette		
da	neve,	eventualmente	bastoncini,	attrezzatura	
da	valanga	se	fuori	dai	sentieri	preparati
Ingresso:	gratuito
Suggerimento:	escursione	guidata	con	le		
racchette	da	neve

Escursioni invernali

Dove:	sentieri	escursionistici	invernali	preparati
Quando:	da	novembre	a	marzo/aprile
Esperienza/condizione fisica:	nessuna
Equipaggiamento: buone	scarpe,	a	seconda	
della	stagione	e	della	temperatura	abbigliamento	
a	più	strati
Ingresso:	gratuito
Suggerimento: escursione	invernale	guidata

Sci alpinismo

Dove:	spazi	aperti
Quando:	da	novembre	ad	aprile/maggio
Esperienza/condizione fisica:	Sci/sci	in	neve	
fresca,	bollettino	valanghe,	esperienza	con	diverse	
situazioni	di	neve
Equipaggiamento:	sci	da	scialpinismo,		
bastoncini,	apparecchio	arva,	sonda,	pala		
da	valanga,	casco	con	occhiali
Ingresso:	nessuno
Suggerimento:	escursione	con	guida

Sport invernali 
alternativi
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Sci da fondo

Dove:	anello	Val	di	Vizze,	anello	in	quota	passo	Platschjoch,		
anello	Val	Ridanna,	anello	in	Val	Racines,	anelli	Fleres	Erl	e		
Silbertal	(Ladurns-S.	Antonio)
Quando:	da	dicembre	a	marzo
Esperienza/condizione fisica:	è	raccomandato	un		
corso	di	sci	di	fondo
Equipaggiamento:	sci	da	fondo,	scarponi	e	bastoncini
Ingresso: anello	Val	Ridanna:	6	euro/giorno
Suggerimento:	biathlon

Slittino 

Dove:	Pista	da	slittino	Monte	Cavallo	(10	km),	pista	da	slittino		
Racines-Giovo	(4,9	km),	pista	da	slittino	Ladurns	(6,5	km),	pista	da	slittino	
Vizze/Fossa	(0,8	km),	pista	da	slittino	malga	Prantneralm	(3,6	km),		
Egg	(2	km),	pista	naturale	Tonnerboden	(0,8	km),	pista	da	slittino		
Atscherwiesen	(1,9	km),	pista	da	slittino	Allriss	(3,1	km)
Quando:	da	dicembre	a	marzo/aprile
Esperienza/condizione fisica:	non	richieste,	ma	adeguare	la	propria		
velocità	alla	propria	capacità!	
Equipaggiamento:	casco	(obbligatorio	fino	a	14	anni!)	con	occhiali,		
scarpe	robuste	con	un	buon	profilo	o	scarpe	frenanti,	abbigliamento	e	
guanti	invernali,	lampada	frontale	per	lo	slittino	notturno
Ingresso:	eventuale	uso	di	impianti	di	risalita
Consiglio:	slittino	notturno	-	la	pista	da	slittino	Monte	Cavallo	a	Vipiteno	è	
la	più	lunga	pista	da	slittino	innevata	e	illuminata	in	Alto	Adige	e	in	Italia.

Sugli	slittini,	pronti	...	via!	Ciò	che	attira	
migliaia	di	appassionati	di	outdoor	in	
montagna	d’inverno,	ora	si	può	eserci-
tare	sul	Monte	Cavallo	a	Vipiteno	anche	
in	estate.	Con	una	nuovissima	pista	di	
slittino	estivo,	la	società	impianti	ha	re-
alizzato	un	progetto	voluto	da	tempo	e	
offre	così	un'altra	attrazione	per	la	sta-
gione	calda.	Il	"Mountain	Coaster"	parte	
dalla	stazione	a	monte	dell'impianto	
Panorama	a	2.120	metri	e	riporta	con	
una	lunghezza	di	1,3	chilometri	e	300	
metri	di	dislivello	alla	stazione	a	valle.	Il	
divertimento	dura	quattro	minuti	e	com-
prende	sia	passaggi	tranquilli	con	una	
leggera	pendenza	che	curve	veloci	con	
una	pendenza	fino	al	56%.	L’impianto	di	
risalita	riporta	comodamente	in	quota	
slittini	e	“piloti”.

Slittino 
anche 

d’estate
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Come arrivare in auto
Venendo	da	sud,	imboccando	l’autostrada	
del	Brennero	in	direzione	Verona-Bolzano,	
si	arriva	(uscita	Vipiteno	e	Brennero)	diret-
tamente	nella	regione	turistica	della	Alta	
Valle	Isarco.

Come arrivare in treno
Fermate	per	tutti	i	treni	IC	e	EC	nelle	sta-
zioni	di	Bressanone,	Fortezza	e	Brennero	
nonché,	per	i	treni	regionali,	nella	stazione	
di	Vipiteno.	
www.bahn.de, www.rail.ch, www.oebb.at
und www.trenitalia.it 
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

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

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

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

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
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