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Alto Adige, non solo monta-
gne, ghiacciai, torrenti, prati.
Nelle 3 giornate dedicate
all’architettura il 20, 21 e 22
maggio, saranno le ville, i ma-
si, i ponti, le cappelle, le cabi-
novie, le scuole, gli alberghi, i
centri civici e sportivi a cala-
mitare l’attenzione di quanti
interessati alla cultura del co-
struire. In 9 tour guidati, sa-
ranno visitabili una quaranti-
na di edifici, antichi e moder-
ni, alcuni non altrimenti ac-
cessibili al pubblico, che han-
no saputo instaurare un ar-
monico rapporto con il pae-
saggio.

Sarà l’occasione per scruta-
re oltre le facciate e ascoltare
dai committenti o dagli stessi
progettisti, dettagli interes-
santi sulle costruzioni e
sull’impegno dell’uomo che
ha reso abitabile l’ambiente
alpino. La manifestazione,
promossa dalla Fondazione
Architettura Alto Adige con
sede a Bolzano, in collabora-
zione con IDM Innovation
Development e Marketing
che lavora su incarico della
Provincia e della Camera di
Commercio di Bolzano, è un
invito alla conoscenza soprat-
tutto di opere contempora-
nee e di ristrutturazioni di
vecchi masi, divenute un’ulte-
riore attrattiva dell’offerta tu-
ristica altoatesina.

GLIITINERARI:“Abitare tra i vi-
gneti”, nella zona di Appia-
no; “Dalle mani venostane”
in Val Venosta; “Costruiti dal
turismo” in Val Gardena;
“Paesaggio ludico”, tra Bres-
sanone e Novacella; “Costrui-
re con il paesaggio” in Val
Passiria; “Lungo la Strada
delle Dolomiti” in Val d’Ega;
“Costruzioni in legno nella
Val d’Ultimo” in Val d’Ulti-
mo; “Sulle rive del Lago di
Caldaro” a Caldaro; “Dalle Vi-
les al mondo” in Val Badia;
“Masi risanati” il Maso Ruc-
kenzaunerhof in Via della
Cappella 5 a Tarres/Laces in
Val Venosta e il Maso Webe-
rhof, Tulve 254 a Prati della
Val di Vizze, protetti da vinco-
li monumentali.

A CASA DEL COLLEZIONISTA.
Il tour “Abitare tra i vigneti”
di venerdì 20 maggio dedica-
to a tre residenze rappresen-
tative di epoche diverse, in-
clude Villa Tabarelli proget-
tata dall’architetto Carlo
Scarpa e dal suo collaborato-
re Sergio Los e realizzata tra
il 1967 ed il 1969 nel Comune
di Appiano. Il territorio, si sa,
è ad alta vocazione vinicola e
proprio alle geometrie del pa-
lo incrociato, tipico dei vigne-
ti della Valle dell’Adige, è ispi-
rato il progetto: 5 stanze,
ognuna con un suo giardino,
protette dal tetto orizzontale.
L'andamento dei muri, paral-
lelo a quello delle viti, coinvol-

ge nel progetto sia gli ambien-
ti interni che i loro prolunga-
menti proiettati all'esterno
come luoghi da vivere
all'aperto. La casa si apre al
paesaggio attraverso grandi
vetrate, il vigneto la circon-
da, pochi mobili ma molti
pezzi esclusivi l’arredano tra
cui un paravento di Balla, un
tappeto di Sebastian Matta e
una scultura di Carlo Scarpa,
del resto Gianni Tabarelli era
un collezionista d’arte e da
un altro appassionato la casa
è stata acquistata nel 2012. Il
nuovo proprietario Josef Dal-
le Nogare si è affidato
all’architetto marosticense
Sergio Los per il restauro.

LA SCUOLA DI LEGNO. Si trova
a 1800 m. d’altezza la Scuola

Forestale Latemar, ricostrui-
ta ex novo nel 2006 a Carez-
za nel Comune di Nova Po-
nente. Centro di formazione
forestale, venatorio e ambien-
tale, organizza corsi pratici,
seminari, escursioni, nel leg-
gendario regno di re Lauri-
no.

La progettazione e l’attenta
direzione lavori si devono
all’architetto Stefan Gamper
che ha impiegato diversi ma-
teriali quali cemento, vetro,
metallo, ma soprattutto tan-
to legno reperito nei 1000 et-
tari di boschi di conifere nei
quali è inserita la scuola.
L’intera struttura portante è
in legno del Latemar, tra i mi-
gliori in Alto Adige, molto ri-
chiesto per l’eccellenza delle
sue fibre. E’ stato impiegato

l’abete rosso per le parti ester-
ne e le travature, il larice per
gli arredi e i pavimenti, il cir-
molo per il rivestimento dei
soffitti, legname che emette
negli ambienti una gradevole
profumazione. Estetica e fun-
zionalità, tradizione e innova-
zione si fondono nelle aule,
nel laboratorio, nella bibliote-
ca, nella sala mensa, nelle ca-
mere per i relatori. Una coi-
bentazione di qualità garanti-
sce una perdita minima di
energia infatti il nuovo edifi-
cio è stato progettato e realiz-
zato come Casa Clima B+, in-
dubbiamente un fiore
all’occhiello dell’architettura
scolastica. La visita alla scuo-
la modello è prevista nel tour
di sabato 21 maggio dedicato
alle costruzioni degne

d’attenzione della Val d’Ega.

INFO.Le visite guidate su pre-
notazione e a numero chiuso
sono tutte in italiano e tede-
sco. Alcune si svolgono con
auto propria, altre in pull-
man o a piedi. Prezzi: itinera-
rio da mezza giornata a piedi
o con auto privata 10,00 euro
a persona; itinerario da mez-
za giornata in pullman 15,00
euro, un’intera giornata in
pullman 20,00 euro. Preno-
tazioni: Fondazione Architet-
tura Alto Adige

tel. 0471 302 813 dal lunedì
al venerdì 9.00 -12.00 e
14.00 - 17.00 info@giornate-
dellarchitettura.it /
www.giornatedellarchitettu-
ra.it.•
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LaFondazione Architettura
AltoAdige, incollaborazione
conIDMAlto Adige, ripropone
l’iniziativa“Giornate
dell’architettura”.L’edizione
2016“Costruireil paesaggio”, è
incentratasul rapporto tra
architetturaepaesaggio:focus
suedificicheinstaurano una
relazionecon l’ambiente.

Weekend

Ilpaesaggio

ITINERARI.Dal20 al 22maggio visite da prenotare in tuttol’Alto Adige
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CasaTerzer trai vignetidi Appiano,unesempiodi architetturainnovativa

Illegno conla pietra dominanell’architettura tradizionalealtoatesina, a partiredai masi

IlcentroTublà daNives, Selva

Domenica 1 maggio a Caste-
gnero dalle 9 in Piazza Merca-
to escursione sui colli. In piaz-
za mercato con prodotti tipi-
ci del nostro territorio e De.
Co; pranzo e cena con piatti
su prenotazione entro il 28
aprile.Mostra di animali da
cortile, giro panoramico in
carrozza, laboratori didattici
a tema, al pomeriggio ospite
“Nane Stroppa” in compa-
gnia del suo organetto. Info

tel. 328 4663317, 339
4857834. Sempre l’1 maggio

“Amambiente Festival A
spasso per i Berici”: alle 9.30
escursione guidata sul sentie-
ro n.81, ritrovo nella piazza
di Mossano capoluogo. Arri-
vo all’agriturismo “Sagraro”
con la possibiltà di pranzare.
Info: www.comune.mossa-
no.vi.it•

Sabato30 aprile e domenica
1 maggio rievocazione stori-
ca a Villaverla: in volo verso
gli Altipiani nel Centenario
della Grande Guerra . Sabato
alle 10.30 al Museo dei forni
Hoffmann, Municipio di Vil-
laverla mostra “Uniformi e
oggetti raccontano di un'epo-
ca eroica e triste”; alle 20.30
in Villa Ghellini (in caso di
pioggia al Teatro Dalla Co-
sta). concerto della Banda
San Paolino di Aquileia e co-
ro in uniforme storica. Dome-
nica 1 alle 9,15 in Villa Ghelli-
nimostra “Gli aerei Caproni”
e mercatini di materiale belli-
co; alle 9.30 sfilata al Monu-
mento dei Caduti, segue me-
sa. Alle 14.30 in villa rievoca-
zione storica della Battaglia
dell'Offensiva di Primavera o
Strafexpedition.•

Da venerdì, 29 torna a Mon-
tecchio Maggiore, Castello di
Romeo, la manifestazione
Montecchio Medioevale La
Faida storico “duello” tra
Montecchi e Capuleti. Primo
appuntamento proprio ve-
nerdì alle 20.30 con lo spetta-
colo di Pino Costalunga “Sha-
kesperare in Veneto: da Da
Porto a Meneghello”. Sabato
30 (sempre alle 20.30) tutti a
tavola con una cena medieva-
le tra giullari e armigeri. Do-
menica 1° maggio giornata
clou con la rievocazione stori-
ca, personaggi medievali
all’opera, antichi mestieri dal
vivo e ambientazione a tema.
In giornata saranno eletti an-
che Giulietta e Romeo. Saran-
no aperte per le visite le pria-
re (dalle 10 alle 19).V.CE.

MONTECCHIOMAGGIORE/1
Castelliepriare
inabitimedievali

“Fiori colori e…” è la festa del
verde che da venerdì 29 all’1
maggio anima il centro di Vi-
cenza: vie e piazze fiorite, con
mercato del florovivaismo,
oggettistica e artigianato Tra
fiori, oggetti d’artigianato eD
eco-associazioni. V.CE.

VICENZA
Fioriecolorinellevie
delcentrostorico

StraAltavilla domenica 1
maggio: la non competitiva
di 6 e 12 km prenderà il via
dalle 8 alle 9 dai campi da cal-
cio per snodarsi lungo il pae-
se. Il ricavato andrà a Dottor
Clown e alla locale scuola ma-
terna Fusari.V.CE.

ALTAVILLA
Tuttiinmarcia
ilprimomaggio

La 42a Minimarcia Bianco-
rossa si tiene domenica 1°
maggio a Montecchio Mag-
giore. Si parte alle 8.30 dal
polisportivo, ammessi ragaz-
zi fino ai 16 anni che saranno
salutati da Gatton Gattoni.
Sono previsti anche premi: al
gruppo più numeroso e al
bambino e alla bambina più
piccoli. Ai Bernuffi di Mon-
tecchio 1 maggio di sagra: al-
le 9.15 partenza per cammi-
nata tra i sentieri.V.CE.

MONTECCHIOMAGGIORE/2
Marciabiancorossa
efestaaiBernuffi

Magnalonga a Bressanvido
domenica 1 maggio. La pas-
seggiata enograstronomca
tra fattori e risorgive locali si
snoderà da Bressanvido a P
oianella. Partenza dalle 8 con
mappa del percorso e del “pi-
gnatello” per assaggi.V.CE.

BRESSANVIDO
Magnalonga
tracampierisorgive

Romano d’Ezzelino il 1° mag-
gio ospita il Palio delle Con-
trate, ovvero la corsa “dei
mussi”. Si parte alle 15.30
con la sfilata storica dei perso-
naggi in costume cui seguirà
la sfida. Al termine stand ga-
stronomico e musica.V.CE.

ROMANOD’EZZELINO
IlPalioconsfilata
ecorsadeimussi

Continua ad Arzignano la fe-
sta San Zeno in Fiore. La sera-
ta del 28 sarà dedicata ai
bambini delle elementari,
mentre il 29 è prevista la sera-
ta country. Paella protagoni-
sta invece il 30 allo stand ga-
stronomico che nelle altre se-
rata proporrà altre prelibatez-
ze. Domenica processione e
pranzo comunitario;spetta-
coli e musica dal pomeriggio.
Domenica 1° maggio c’è “Pas-
seggiando con Bacco”, ovve-
ro camminata a Montorso Vi-
centino per conoscere me-
glio del territorio e degustare
i vini Gambellara DOC e il
Recioto di Gambellara DO-
CG abbinati ai prodotti ga-
stronomici tipici locali (info
e prenotazione: www.strada-
delrecioto.com).V.CE.

MONTORSO
ApasseggioconBacco
SanZenoèinfiore
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