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IBuddha raccolti daMessner

CastelJuvalè la residenzaestivadiReinhold Messner

Week end  in collaborazione con gli Uffici Iat

Costruitonel 1287da Hugo Von Montalbana930m. d'altezza

Cinzia Albertoni

Spettrale rocca, nido d'aquila,
insolito museo, attrattiva turi-
stica, monastero tibetano. Ca-
stel Juval, residenza estiva di
ReinholdMessnerèunpo' tut-
to ciò. In auto non ci si arriva,
lasideveparcheggiareappena
superata la deviazione per la
ValSenalesprocedendodaMe-
rano verso il passo Resia e
prendere il bus navetta che sa-
le al castello. In alternativa ci
si può salire a piedi da Ciardes
lungo il "waalweg", uno dei fa-
mosi sentieri d'acquadellaVal
Venosta,percorsi fiancheggia-
tidapiccole roggenateperesi-
genzeagricolefindalXIIIseco-
lo.
LA STORIA. Il castello fu co-

struito nel 1287 da Hugo Von
Montalbansuunospigolo roc-
ciosotra laValVenostae laVal
Senales a 930 m d'altezza. Do-
po vari cambi di proprietà, lo
acquistònel 1450unprodutto-
re di vino che ne trasformò
unaparte inresidenzanobilia-
re.IsecoliXVIIeXVIIInevide-
ro la decadenza, il crollo e il
saccheggio. Risanato e ri-arre-
datonel1913dall'olandeseWil-
liam Rowland, dal 1983 il ca-
stello appartiene all'alpinista
Reinhold Messner che lo apre
alpubblicodalladomenicadel-
lepalmefinoal30giugnoedal
primo settembre fino alla me-
tà di novembre dalle ore 10 al-
le 17; chiuso il mercoledì (0473
668058).

MISTICA.La parola indiana
“kalisho”, composta sul selcia-
toall'ingresso, dà il benvenuto
ai visitatori stupiti nel trovarsi
inun luogo che nonha un'uni-
caeprecisadefinizionemarag-
gruppa varie atmosfere, dalle
medievali alle mistiche, dalle
musealialledomestiche, incro-
ciando l'avventuroso e l'esoti-
co. Nei cortili, nelle nicchie,
sulle finestre, sulle scale, un
po' ovunque, sono collocate
statue di divinità induiste, di
danzatrici indiane, di animali
insoliti, di pensatori eremiti e
sciarpe bianche beneaugurati,
oggettiportatiacasadallespe-
dizioni hymalayane.
Dalla"SalettaTantra"checu-

stodisce un costume di danza-
toretantrico,unacalottacrani-
ca sacerdotale, una lampada
in burro di yak, una corona di
preghiera composta con 108
graniinossaumane,arazzi,an-
fore e una testad'orso, si passa

nelladispensa familiare. Il sal-
to dal mistico al domestico è
sorprendente.Sugliscaffaliso-
no qui allineate le marmellate
e le verdure sott'olio che la si-
gnora Messner confeziona
con le proprie mani, durante
levacanzeestivealcastello.Se-
gue la visita alla "cantina delle
spedizioni". In questa stanza,
più grotta che cantina poiché
ricavata scavando la viva roc-
cia,
Reinholdharaggruppatotut-

teleattrezzatureserviteglinel-
le sue ascensioni. Ed ecco la
slitta, le tende, gli sci, gli scar-
poni, le corde, i chiodi, le pen-
tole, tutto ciò che gli ha per-
messo di sopravvivere per rag-
giungerelavettadeiquattordi-
ciOttomilaconquistati.MaCa-
stelJuvalnoncelebral'apoteo-
si delle sue imprese, nessun'
ostentazione vi aleggia, tutta
la gloria, la fama, il successo
dell'alpinista più famoso del

mondo sono chiusi inuno sga-
buzzino familiare. Più solenne
invece "La sala delle 1000 gio-
ie" sulle cui pareti sono dispie-
gati dei "Thanka", teli di seta
dipinti, narranti le gesta di un
leggendario cavaliere tibeta-
no. Intimo e raffinato il locale
della "Biblioteca"che Messner
ha arredato con una boiserie
inlegnochiaro, tappeticolora-
ti, stufa inmaiolicaeadornodi
una gran mappa del Tirolo del
1774."Lacameradellemasche-
re" raccoglie volti scolpiti pro-
venientidall'Asia,Africa,Suda-
merica, Nuova Guinea e ma-
schere demoniache delle no-
stre Alpi, sorvegliate sul soffit-
to dallo zodiaco cinese. Attra-
verso "La caverna dell'illumi-
nazione", abitata da una sta-

tuadiMilarepa,sisalealla"Ca-
sa dei Troll e degli gnomi", un
cortiletto ricavato in una torre
che il padrone di casa ha pro-
tetto con un tetto in lastre di
vetro verde. La scelta della co-
pertura puòapparireeccentri-
ca, in verità la trasparenza del
vetro permette la vista del cie-
lo e il rincorrersi delle nuvole,
lacolorituraneattenual'abba-
glianteluminositàelelastrevi-
treerimandanoaicristalliniri-
flessideighiacciai.Nullaquin-
did' azzardato o stonato ma in
sintonia con la personalità e le
esperienze di chi ha sfidato
l'inumano.Inquestacortepen-
sile e ventilata, Messner tiene
conferenze,riceveigruppi,dia-
logaconiTroll,glispiritiburlo-
ni, e collezionacorna d'anima-
li, denti di pesce, radici, pezzi
di lava, conchiglie, sculture ri-
tuali. Infine, nella "Spiel-
turm", la torredigioco,èallog-
giata l'Art Gallery,unapinaco-
teca con quadri ispirati alla
montagna.
SPUNTINI.Rientranellapro-

prietàdiMessnerilmasobiolo-
gico Oberortl del quale fa par-
te l'osteria "Schlosswirt", con
tavoli e panche sistemati all'
esterno tra le rocce, un locale
dovegustare lacucinasudtiro-
lese.

TUTTINBICI
Bici e scarponi
alle spurghe
Domenica 7 ottobre
l’associazione Tuttinbici
organizza una gita “Bici e
Scarponi” alle spurghe di S.
Urbano, fino alle colline di
Montecchio Maggiore. 45 km
a/r , pianeggiante facile.
Ritrovo: ore 9 in Piazza
Matteotti, pranzo al sacco. 1
euro soci, 4 non soci, info
Agostino cell. 333 4311747.
Iscrizione: prima della
partenza. www.tuttinbici.it.

IN MARCIA
Km verdiani
e ulivi a Mussolente
Domenica 7 ottobre a Zanè
24˚ Marcia Verdiana, percorsi
dikm 7, 12 e 21. Partenza tra le
8 e le 9; 5 punti di ristoro.
Quota 4 e 1.50 euro. Info
Michele Guerra 0445-362094.
Sempre domenica a
Mussolente 33˚ Passeggiata
tra ulivi e castagni, percorsi di
6, 11 e 20 km. Partenza tra le 8

e le 9, quattro punti di ristoro.
Quota 1,50 euro. Responsabile
Francesco Sandro
333-6943894.

THIENE
Mercato rinascimen-
tale
e campo dei sapori
Sabato e domenica a Thiene
incentro mercato
rinascimentale europeo come
risalente al 1492. Fulcro delle
manifestazioni è piazza
Ferrarin. Giochi, duelli di
armigeri, taverne, ambulanti,
giullari, castastorie dalle 9.30
a sera. Info 0445.804812.

VICENZA
Marronata e
auto d’epoca
Sabato 6 a Vicenza in piazza
dei Signori e piazza Biade si
tengono la Marronata folk e il
Raduno di 30 Volkswagen. La
marronata sarà
accompagnata da

intrattenimenti dalle 10.30,
Info tel. 0444 221978.

TORRI
Visita guidata
a villa Slaviero
Sabato 6 ottobre alle ore 15, 16
e 17 a Torri di Quartesolo, in
Villa da Porto ora Slaviero
visita guidata con Patrizia
Muroni. Sarà visibile una
ricostruzione pittorica
dell'affresco che in passato
addobbava la villa e che
illustra le imprese di Ippolito

Da Porto, realizzato dall'arch.
Gianni Retis. Prenotazioni al
Circolo Noi Associazione
"Spazio Torri", tel. 0444
387158. Informazioni: 347
3694331.

VICENZA
Fattorie aperte
Visite nei campi
Domenica 7 ottobre 5˚
edizione di Fattorie
aperte:visite su prenotazione
alla Ca' Rovere di Alonte tel.
0444 436234; Fagan di
Arcugnano tel. 333 3916687; Il

Casale delle Erbe di Bolzano
V. tel. 0444 350329;
Monterosso di Brendola tel.
0444 401008; Al Confin di
Camisano tel. 0444 611426; La
Sorgente Sermondi di
Castegnero tel. 049 767108;
PalazzettoArdi di Gambellara
tel. 0444 440450; Villa
Fracanzan Piovene di Orgiano
tel. 335 6656624; Fattoria
Maino di Sandrigo tel. 0444
750506;Giralafoglia di
Vicenza tel. 0444 325268.
Informazioni:
www.regione.veneto.it.

VALLI
Tradizioni contadine
Norcini e maiali
Sabato 6 e domenica 7 a Valli
festa della tradizioni
contadine con dimostrazione
della lavorazione di latte e
carne maiale e degustazioni .
Domenica dalle 9.30 mostra
agricola, norcini all’opera, alle
12 gnocchi freschi. Alle 14
dallo stand sagra passeggiata
alle contrade Zavino. Giri a
cavallo; alle 15.30 iCampanari
del diavolo e forno per la
lavorazionedel pane.

PROLOCO.Bacalà discenaaMontegalda

Anitra,Mossano
lefaràlafesta...
Tempo di uva e
vendemmia a Malo.
Sagra della castagna
a Colloredo di Sossano

ZigZag La Notte della Cultura è a
Copenaghen, Aalborg, Århus,
Esbjerg e Frederiksværk il 12
ottobre. Musica, mostre, teatro: 700
eventi sono nella capitale
www.visitdenmark.com

Con Zeppelin domenica 7 ottobre
percorso sopra Gallio e Foza lungo i
monti Castelgomberto, Fior e Spil.
Partenza h. 8.45 da Gallio piazza. 10
euro. Info tel 0444
526021,www.zeppelin.it

ITINERARI.Castel Juval, all’inizio dellaValSenales, è unluogodavverosorprendente

AcasaMessner
tramisticae
repertimontani Valentina Celsan

Da domani a lunedì 8 anche
Montegalda propone la Festa
del baccalà con degustazioni e
seratedanzanti.AMossanosa-
batoedomenicasisvolgelaFe-
sta dell'arna alle scuole ele-
mentari: il piatto forte è l'ani-
tra allo spiedo e in forma di
spezzatino.Domenicavisitaal-
le Prigioni: partenza è fissata
alle 9 dalla piazza paesana.
Tempodiuvaevendemmia a

Malo. Da domani a domenica
quarta festa con degustazioni
dei vini della Val Leogra (do-
mani dalle 20.15 nella Cantina
Sociale), mercato dei prodotti

tipici(domenicadalle9),pigia-
tura dell'uva come un tempo
(domenica dalle 15). Cene (do-
menica anche pranzo) allo
stand gastronomico.
Festa anche a Colloredo di

Sossano:dasabato6cinquese-
rate dedicate alla Sagra della
castagna. Sono previste serate
danzanti, la degustazione del
tipico prodotto autunnale (e
di tanti altri buone pietanze),
le visite al Museo civico storia
e memoria.
Per gli amanti del camper, si

segnala una curiosa iniziativa
intitolata "Tra Recoaro e Valli
del Pasubio: tra strudel di me-
laesoppressa" :si trattadel ra-
duno nazionaledei camperisti
cui collaborano anche le due
Pro Loco locali (info: www.
ccpalladio.it).EsempreaReco-
aro, domenica si svolgerà an-
che la mostra mercato dei pro-
dotti tipici.f

DA VEDERE.Foto finoal14ottobre aMestre

Iran,lungolestrade
lagenteedipaesaggi

Unadelle foto esposte

DA PROVARE. AlRosengarten Latemar diBolzano

OsservatorioValier
ecorsidimtb

L’osservatorioValier

Il maniero di fine ’200 risanato nel 1913
dall'olandese William Rowland, è dal 1983
dell’alpinista: aperto fino a metà novembre

Marronatainpiazza Fattorieaperte

“Iran, gente strade paesaggi”:
sonole fotografiediAbbasKia-
rostami, Riccardo Zipoli e cin-
quantasei autori persiani con-
temporanei in mostra al Cen-
tro Culturale Candiani sino al
14 ottobre.
Prodotta dal Centro Cultura-

le Candiani con il contributo
dell' IstitutoCulturaledell'Am-
basciatadellaRepubblica Isla-
mica dell'Iran, di Kel12, di
Orient Explorer e con il patro-
ciniodell'UniversitàCa'Fosca-
ri di Venezia e accompagnata
da un catalogo edito da Marsi-
lio, la mostra raccoglie cento-
ventidue immagini scattate in
Iran e selezionate da Riccardo
Zipoli. La parte dedicata alle
strade presenta 40 foto: 20 in
bianco e nero del grande regi-
staefotografoAbbasKiarosta-
mi e 20 a colori di Riccardo Zi-
poli, fotografooltrechestudio-
so di cultura iraniana e docen-

te di letteratura persiana a Ca'
Foscari. Altre dodici fotogra-
fie,anch'essediRiccardoZipo-
li, ritraggono paesaggi natura-
li.Settantascatti infine,assolu-
tamente inediti, illustrano la
vitadellagentecomuneesono
opera di autori iraniani. Ora-
rio da lunedì a venerdì 15 - 19;
sabato e domenica 10 - 13 e 15 -
19. Ingresso libero.f

Rosengarten-Latemar, lamon-
tagna sopra Bolzano riserva
sorpese anche d’autunno. Of-
ferte per famiglie fino al 27 ot-
tobreprevedonosoggiorniset-
timanali col 50 per cento di
sconto per bambini da 6 a 12
anni e il 30 per cento di sconto
per i ragazzi da 12 a 14 anni, in
camera con entrambi i genito-
ri (bambini fino a 6 anni sog-
giorno gratuito). Per chi sce-
glie di alloggiare in apparta-
mento, è prevista la riduzione
del 20 per cento per i bambini
fino a 6 anni e del 10 per cento
per bambini da 6 a 12 anni.
Pacchetti da 425 euro adulti

in hotel 4 stelle; in agrituri-
smoI pacchetti vanno da 425,
da 147 euro solo pernottamen-
ti per asdulti. Per chi è appas-
sionatodellestelle,danonper-
dere la visita all'unico telesco-
piodell'AltoAdige,chesi trova
a San Valentino. Si tratta dell'
Osservatorio Astronomico
Max Valier (visite al giovedì a

partire dalle 19.30, necessaria
prenotazione,minimo6perso-
ne, ingresso5euro).ANovaLe-
vante esiste l’ "Accademia del-
la bicicletta", la Krauti's Bike
Academy Rosengarten-Late-
mar,chefinoal21ottobreorga-
nizza corsi di mountain bike
perprincipiantiedespertinon-
chébiketour a tema guidati.
Info:Consorzio Turistico Ro-

sengarten-Latemar,PonteNo-
va (BZ) tel. 0471.610310 www.
rosengarten-latemar.com f

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


