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La copertina
del volume
scritto in tre
lingue: italiano,
tedesco e
inglese. È edito
da Tappeiner,
142 pagine
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I 111 luoghi da scoprire
Dalla «Fränzi» al Lagrein
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La prima segnalazione dei 111 luoghi dell’Alto
Adige che devi proprio scoprire, edito da
Emons, è a dir poco originale. Perché non è un
passo dolomitico, una malga e nemmeno un
punto panoramico, è l’osteria Schenk di Appiano, il «ritrovo dei bombaroli», come è definito
dagli stessi autori, Sabine Gruber e Peter
Eikchoff.
Il resto del volume miscela luoghi notissimi
ad altri più nascosti e, nell’insieme, permette
ad ogni lettore di giocare a «celo-manca». Perché, inevitabilmente, si finisce per confrontare
i luoghi che si conoscono con quelli che ancora
non si sono visitati. Complessivamente si tratta
di una guida anomala. Che rispetta perfettamente quanto premesso dagli autori: «Si tratta
di 111 luoghi che raccontano un Alto Adige diverso: enigmatico, misterioso, profondo. E naturalmente bello da togliere il fiato».
A Bolzano, ad esempio, insieme a hotel, ristoranti, piazze, locali e musei, potete trovare
brevi schede su «L’ultimo bordello» di via Conciapelli, o «La Fränzi», ovvero la Franziskanerschule, liceo classico fondato ai tempi dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Su Bressanone
piace segnalare il luogo 27: l’Anreiterkeller:
«culla della scena teatrale, cabarettistica e musicale indipendente altoatesina» e la casa del

giornalista boemo Karel Havlícek.
La guida riesce a gettare una luce nuova anche sui luoghi più noti dell’Alto Adige. Ma, proseguendo con le «chicche», non si possono
non citare «Il punto della caduta», la parete
«domestica» di Castel Juval che ha causato la fine della carriera alpinistica di Messner; le tombe dei Sinti di Lana e «La casa di pietra» di Walter Pichler a Nova Ponente. Ci piace chiudere,
però, con la scheda 85, quella sulla chiusa di Salorno: «Alcuni la portano nei pensieri, altri nel
cuore, altri ancora credono sia possibile localizzarla geograficamente e che occorra difenderla
con le armi — la Heimat non è una cosa semplice. (...) Per tutti i difensori della Heimat e per
coloro che combattono sul suo fronte ideologico, la chiusa è naturalmente la fine del mondo,
in ogni caso è il confine meridionale della provincia, dove la valle dell’Adige viene serrata dal
Monte Alto a est e dal Monte Favogna a ovest,
prima di allargarsi nella Piana Rotaliana. Appena superata la stretta, circondati da rocce scoscese, cominciano a estendersi i vigneti che dal
quattordicesimo secolo producono il Teroldego, parente stretto del sudtirolese Lagrein. Il
fatto che il nome di questo vino rosso, scuro e
corposo, derivi dalla denominazione tedesca
Tiroler Gold (letteralmente “oro tirolese”) dimostra, ancora una volta, che i confini sono difficili se non impossibili da definire».

Quando, sul finire dell’Ottocento, prendono
forma le associazioni alpinistiche Club alpino
italiano (Cai), Alpenverein Südtirol (Avs),
Società alpinisti tridentini (Sat) per rendere
più accessibili le Alpi, in parallelo si realizzano
vie alpine, si conquistano cime e si
costruiscono rifugi e bivacchi, indispensabili
basi d’appoggio per alpinisti ed esploratori
internazionali. Oggi quelli stessi rifugi, in gran
parte ristrutturati e ingranditi secondo
moderni accorgimenti ecologici, sono divenuti
piacevoli punti sosta per gli appassionati della
montagna. Una recente pubblicazione per
Tappeiner riassume tutti i 94 rifugi dell’Alto
Adige: ha per titolo Rifugi dell’Alto Adige.
Dolomiti ed è redatta in italiano, tedesco e
inglese (142 pagine con cartina escursionista
allegata in 3D, 9.90 euro). Suddivisi per vallate
con i rispettivi gruppi montuosi, oltre a fornire
le principali informazioni utili (cenni storici,
aperture, vie d’accesso, servizi, contatti) la
guida mostra fotografie accattivanti e cartine
topografiche di immediata identificazione.
Rifugi per tutti i gusti: per chi non sa
rinunciare a qualche comodità, ma anche per
chi preferisce l’originaria vocazione alpinistica.
Silvia Vernaccini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vernissage alle Gallerie

Sgarbi a «Segnali di guerra»
«L’uomo, vittima del mondo»

&

 
    
' ).#% # 2

 
         !

La guida trilingue di Tappeiner
per gli amanti della montagna
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Editoria Focus sull’Alto Adige

15

Critico

Vittorio Sgarbi,
ieri ospite
all’inaugurazio
ne della mostra
ospitata dalla
Galleria bianca
e curata da
Savignano

«L’uomo è la vittima di quel che accade in un
mondo che non può più controllare. Per
questo motivo l’artista dà un segnale». Lo ha
detto Vittorio Sgarbi, ieri ospite d’onore
all’inaugurazione della mostra «Segnali di
guerra. Una riflessione attraverso l’arte
contemporanea» alle Gallerie di Piedicastello a
Trento. Franco Savignano, artista e titolare
della cattedra di scenografia all’Accademia di
belle arti di Bologna, è curatore della nuova
esposizione ospitata dalla Galleria bianca. Una
riflessione che gli è stata commissionata dalla
Fondazione Museo storico del Trentino che
rimarrà aperta per quasi quattro mesi, fino al
29 gennaio del prossimo anno. Una proposta
dallo sguardo alto, che sperimenta nuovi
percorsi. «Cerchiamo — ha affermato negli
scorsi giorni il direttore della Fondazione
Museo storico Giuseppe Ferrandi — di
scompaginare i piani di lettura e
rappresentazione delle guerre attraverso una
riflessione sull’arte capace di suscitare
indignazione e riflessione critica». La storia
raccontata attraverso gli occhi dell’arte. Una
dimensione colta dal critico d’arte Sgarbi che è
intervenuto riferendosi al dramma dei conflitti
e alla funzione in essi dell’arte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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