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Se la scuolava fino in rifugio
Iniziativa della Sat in undici strutture, tra lezioni e natura

di Marco Benedetti
◗ TRENTO

In Trentino, tra l’Adamello e le
Pale di San Martino, 146 rifugi
svettano ai piedi delle cime,
all’incrocio di sentieri e alte
vie, al centro dei panorami
mozzafiato nelle Dolomiti Pa-
trimonio dell’Umanità. Rag-
giungere a piedi o trascorrere
una o più notti in un rifugio al-
pino è sempre qualcosa di ve-
ramente speciale: i ritmi diver-
si, la condivisione degli spazi,
la visione delle albe e dei tra-
monti, improvvisa e sempre
nuova, i racconti dei gestori e
degli alpinisti, tutto contribui-
sce a rendere unica e irripetibi-
le questa esperienza. E proprio
in Trentino nasce la “Giornata
Europea del Rifugio”, promos-
sa dall’Accademia della Monta-
gna del Trentino in collabora-
zione con l'Associazione Ge-
stori Rifugio del Trentino, la
Sat, Trentino Marketing e la Fe-
derazione Cori del Trentino e
dedicata a coloro che li hanno
costruiti, ai gestori di oggi, don-
ne e uomini che con passione
li mantengono aperti, ma an-
che alle migliaia di escursioni-
sti che li frequentano. La data
di questo evento sarà domeni-
ca 26 giugno e a celebrare la

montagna e i suoi rifugi sarà
un grande concerto “diffuso”
che a mezzogiorno in punto ve-
drà esibirsi, in contemporanea
in 19 strutture alpinistiche, al-
trettanti cori alpini della Fede-
razione Cori Trentino. Un mo-
mento carico di suggestioni
che si è voluto abbinare ad
un’iniziativa di solidarietà de-
dicata per questo anno al soste-
gno dell'Associazione “Oskar
for Langtang” nata in memoria

di Oskar Piazza, operatore del
Soccorso Alpino del Trentino,
rimasto vittima del devastante
terremoto che ha colpito e di-
strutto la Valle del Langtang in
Nepal il 25 aprile 2015. Nei 19
rifugi teatro dell’evento e in al-
tri 45 aderenti sarà possibile ri-
chiedere il moschettone-ricor-
do della giornata e contribuire
così ad aiutare i bambini del
Nepal.

Ma vediamo nel dettaglio i

19 cori nei 19 rifugi. Rifugio La-
ghi Colbricon - Coro Vanoi di
Canal San Bovo. Rifugio Malga
Conseria - Coro Lagorai di Tor-
cegno. Rifugio Casarota "L.
Ciola" - Coro Genzianella di
Roncogno. Rifugio Sette Selle -
Coro Abete Rosso di Bedollo.
Rifugio Giovanni Tonini Sprug-
gio - Coro Cima Vezzena di
Barco di Levico. Rifugio Peller -
Coro Roen di Don. Rifugio Sta-
vel "F. Denza" - Coro Sasso
Rosso di Malé. Rifugio Al Cac-
ciatore - Coro Cima d'Ambiez
di San Lorenzo in Banale. Rifu-
gio Maria Alberto "ai Brentei" -
Coro Presanella di Pinzolo. Ri-
fugio Trivena - Coro Valchiese
di Storo/Condino. Rifugio Val
di Fumo - Coro Azzurro di Stra-
da di Pieve di Bono. Rifugio N.
Pernici Bocca di Trat - Coro Ci-
ma d'Oro Val di Ledro. Rifugio
S. Pietro al Monte Calino - Co-
ro Castel Penede di Nago. Rifu-
gio Altissimo D. Chiesa - Coro
Soldanella di Brentonico. Rifu-
gio Pian dei Fiacconi - Coro Co-
ronelle di Cavalese. Rifugio Bai-
ta Tonda - Coro Sant'Ilario di
Rovereto. Rifugio Malga Kraun
- Coro Maddalene di Revò. Ri-
fugio La Montanara - Coro Ca-
stelcampo di Ponte Arche. Rifu-
gio Bindesi - Coro Alpino Tren-
tino di Gardolo.

◗ TRENTO

La montagna maestra di vita
per la Sat non è solo un modo
di dire e infatti il sodalizio alpi-
nistico lancia una nuova inizia-
tiva rivolta alle nuove genera-
zioni che coinvolge diretta-
mente i suoi rifugi. Si chiama
“La scuola al rifugio” e si rivol-
ge a tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado. La montagna edu-
ca all’amore e al rispetto per
l’ambiente, alla consapevolez-
za delle proprie capacità e dei
propri limiti, all’attenzione
all’altro. Ma offre anche innu-
merevoli spunti didattici:

scientifici, culturali, storici, an-
tropologici. Undici rifugi Sat si
rendono disponibili per orga-
nizzare diversi percorsi, labora-
tori e attività didattiche rivolte
agli studenti: Sette Selle, Altissi-
mo, Finonchio, Casarota, Trat
- Pernici, Rosetta, Alpe Pozza -
Lancia, Fos-ce, Peller e Tonini.

Grande Guerra, una mostra
al centro B. Crepaz del Cai a
Passo Pordoi. A Passo Pordoi,
presso il Centro Cai per la for-
mazione alla montagna Bruno
Crepaz del Cai si può visitare la
mostra Col di Lana - Monte di
sangue per commemorare i
100 anni del Primo Conflitto

Mondiale con un particolare ri-
ferimento ai fatti accaduti sul
Col di Lana e nelle zone limi-
trofe. La mostra, aperta fino a
ottobre, offre ai visitatori un
percorso di oltre 350 mq nei
quali si trovano fotografie e gi-
gantografie d’epoca, vetrine te-
matiche e ricostruzioni di trin-
cee e baraccamenti. L’iniziati-
va e gli tutti allestimenti sono
opera dei ragazzi dell’Associa-
zione Storico Culturale Col di
Lana Livinallongo - Buchen-
stein. È aperta tuti i giorni dalle
ore 10.00 alle ore 17.30. Per i so-
ci Cai-Sat, biglietto ridotto eu-
ro 3,50. (ma.be.)

COLLABOZIONE
IN

CON LA

S.A.T.

LA LOCANDA

Lagiornatadei rifugi
Domenica 19 cori in vetta
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◗ VAL DI TURES

Oggi ci spostiamo dalle cano-
niche mète “a portata di città”,
diciamo vicine al capoluogo.
Oggi andiamo a scoprire un
piccolo scrigno di bontà conta-
dine che si trova un po’ fuori
dalle direttrici più battute: an-
diamo a scoprire infatti il Ga-
sthaus Kofler am Kofl.

Là dove la val di Tures sboc-
ca quasi ad angolo retto nella
Pusteria, in posizione isolata
su un terrazzo erboso sorge
questo semplice posto di risto-
ro (ci troviam a quota 1487 me-
tri). Intanto, la prima meravi-
glia è il panorama, perchè
dall’altura rocciosa si offre una
splendida vista a 360 gradi. La
cittadina di Brunico si stende
600 metri più in basso nel mez-
zo di una conca pittoresca.
All’orizzonte si allineano co-
me perle su un filo le cime del-
le Vedrette di Ries, delle Dolo-
miti di Sesto e delle Dolomiti
di Braies. Insomma, uno spet-
tacolo naturale.

Oltre a occuparsi dei lavori
agricoli, Oswald Hopfgartner
aiuta la moglie in cucina e dà
una mano a servire. Agli ospiti
– in prevalenza escursionisti –
vengono offerte semplici pie-
tanze contadine. La domenica
e nei giorni di festa, il locale si
riempie di abitanti del luogo
che arrivano quassù in auto-
mobile per assaporare l’arro-
sto con i pressknödel o le costi-
ne di maiale. Su prenotazione
vengono serviti anche stinco
di maiale alla griglia, tirtlan e
niggilan (dolci fritti). Il sapori-
to graukäse proviene dal maso
vicino. Strudel di mele e talvol-
ta anche torta di grano sarace-
no come dessert.

Da vedere.
Nei pressi del maso, edifica-

to presumibilmente nel XII se-
colo, si trova, come consuetu-
dine per le grandi fattorie isola-
te di montagna, una cappella;
al suo interno è conservata
una curiosa collezione di bi-
glietti di condoglianze. Non
lontano da Falzes sorge la chie-
sa di S. Valentino, di fondazio-
ne tardogotica; nel 1980 vi è
stato scoperto un ciclo di affre-
schi (fine del XV secolo) dei
Dieci Comandamenti attribui-
to a Friedrich Pacher (chiavi
presso il maso adiacente).

La gita.
Dal Kofler (1487 metri) par-

te un itinerario che tocca il
monte Sommo (2396 m.), i la-
ghi Plattner Seen, l’alpe di Plat
(2091 m.) e per forestale torna
alla nostra trattoria passando
dal maso Lechner (1586 m.).
Facile percorso circolare, 5-6
ore di cammino in totale.

Un’altra escursione sempre
dal Kofler (1487 m.) porta in di-
rezione nord (sentiero n. 17) fi-
no alla baita Hirschbrunn
(1604 m.). Il sentiero segnalato
si dirige quindi a Lanebach
(1543 m.).

Per arrivarci.
La stradina di accesso, d’in-

verno tenuta sgombra dalla
neve, parte da Falzes; 5 chilo-
metri circa di percorrenza.

La scheda.
Gasthaus Kofler am Kofl, ge-

stione famiglia Hopfgartner,
Kofler 41, 39030 Falzes. telefo-
no 0474 - 528161, indirizzo
mail: kofleramkofl@yahoo.de.
Aperto tutto l’anno; la sera pie-
tanze calde solo su prenotazio-
ne; in bassa stagione chiuso il
lunedì.
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