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La birreria in Venosta
A Sudovest di Laces
poggia su uno sperone
roccioso sopra la valle

Il 26 giugno è la data 
prescelta da Fondazione 
Dolomiti per partecipare 
a un racconto collettivo

A cura di

Marco Benedetti

LACES. Trovandosi sul lato om-
breggiato della val Venosta, alle 
falde del Monte di Tramontana 
a sudovest di Laces, la birreria 
„Bierkeller“ (695 m) poggia su 
uno sperone roccioso ed è l’idea-
le locale estivo. Dispone di di-
verse sale e terrazze con bel giar-
dino alberato. Dà direttamente 
sul Waalweg di Maregno che co-
steggia il canale alimentato dal-
le acque del torrente Plima e che 
conduce da Morter a Laces. 

Nel 1872 si usò l’esplosivo per 
scavare questa cantina nella roc-
cia e tenere così in fresco la bir-
ra. Una mini-teleferica escogita-
ta  dall’ingegnoso  proprietario  
trasportava comodamente i boc-
cali di birra ai tavoli. Narrano le 
cronache che “… dai sei agli otto 
boccali giungevano a destinazio-
ne nel giro di due minuti”. Oggi 
la teleferica non c’è più, ma sui 
tavoli  continua  ad  arrivare  la  
birra  Forst  di  diverse  qualità,  
spillata fresca dalla spina. Toni 
Rinner, con la moglie Liesi ed il 

figlio Hannes, vi abbina pietan-
ze schiettamente tirolesi e me-
rende a base di speck, salumi e 
formaggi. Il meglio arriva dalla 
griglia a legna: stinco di maiale, 
costine e galletti. Pastasciutte, 
schlutzkrapfen e insalatone sod-
disfano vegetariani e ciclisti im-
pegnati lungo la vicina ciclabile.

La gita. Due Waalwege - le vie 
delle rogge- si collegano ad anel-
lo. Si parte dalla birreria, si co-
steggia il Waalweg fin a Morter, 
si  sale  (indicazioni  Waalweg)  
per imboccare il Rautwaal che 
entra nella Val Martello. Si attra-
versa  la  provinciale  della  Val  
Martello e si prosegue sulla par-
te opposta sul Neuwaal fino allo 
stadio di Ghiaccio di Laces. Qui 
si  prende  la  stradina  asfaltata  
che in pochi minuti riporta alla 
birreria.  Durata  3  h 20’,  lun-
ghezza 10,3 km, dislivello 160 m

Da vedere. All’imbocco della 
val Martello, vicino alla Birre-
ria, sorge la cappella di S. Stefa-
no. L’edificio sacro conserva af-
freschi di grande pregio d’inizio 
cinquecento.  Aperta  apr-nov:  
ven., sab. h 14.30-17.30. Aper-
tura per gruppi: Museo Castel Ti-
rolo, tel.: 0473 220221

La scheda. Birreria Bierkeller, 
Fam. Rinner, Via Valtneid, 2, La-
ces, Tel.:  338 1240387. Chiuso 
lu. e ma. Da marzo a novembre, 
dalle ore 10-24; www.bierkel-
ler-latsch.com

Per arrivarci. La strada di ac-
cesso passa per Laces, va alla zo-
na sportiva e termina al Birreria 
(2 km), risultando perciò poco 
trafficata. 

Quando fa caldo
niente di meglio
di una «Bierkeller»

MARCO BENEDETTI

TRENTO. Nei giorni scorsi il Par-
co Naturale Adamello Brenta è 
stato  confermato  “Unesco  
Global  Geopark”  della  Rete  
Globale dei Geoparchi UNE-
SCO. 

Direttamente  collegata  al  
Geo Parco è la Via GeoAlpina, 
un importante progetto nato 
nell’ambito dell’Anno Inter-
nazionale del Pianeta Terra in-
detto dall’ONU per il triennio 
2007-2009 grazie al quale i tu-
risti e gli escursionisti di ogni 
età possono scoprire i segreti 
della nostra Terra. 

Austria,  Germania,  Italia,  
Slovenia e Svizzera offrono la 
possibilità di conoscere le ori-
gini antiche e profonde delle 
aree più affascinanti che le at-
traversano. 

I complessi processi geologi-
ci  che  hanno  avuto  origine  
molto prima della  comparsa 
dell’uomo  sulla  Terra  e  che  

hanno caratterizzato vita, cul-
tura e tradizioni di intere po-
polazioni sono resi noti attra-
verso percorsi e itinerari pede-
stri, accuratamente seleziona-
ti, che si sviluppano in conco-
mitanza con i  tracciati  della  
Via Alpina. 

Nel  cuore  dell'Adamello  
Brenta Geopark, la Via GeoAl-
pina “Dal Passo del Tonale al 
Lago di Tovel” attraverso que-
ste quattro tappe: 

1) Passo del Tonale - Rifugio 
Mandrone, dove il dislivello si 
supera a piedi o grazie agli im-
pianti sul ghiacciaio Presena; 

2) Rifugio Mandrone – Cari-
solo, passando prima dai laghi 
del Mandrone e poi scenden-
do fina alla piana di Bedole do-
ve si può salire sulla navetta 
per le Cascate di Nardis;

3) Carisolo - Passo del Gro-
stè inizialmente lungo il Sen-
tiero San Vili;

4) Passo del Grostè – Terres, 
quest’ultima  tappa,  percor-
rendo per intero la Val di To-

vel, consente di scoprire la ric-
ca geodiversità del Geoparco. 

Si  attraversano infatti  due 
distinti settori con differenti 
caratteristiche  geologiche:  
quello del Brenta contraddi-
stinto da rocce sedimentarie 
carbonatiche  e  dolomitiche,  
scolpito in guglie, campanili  
torrioni e quasi completamen-
te privo di idrografia superfi-
ciale e  quello  dell'Adamello,  
in cui affiorano rocce cristalli-
ne, solcato da numerosi tor-
renti, forre, spettacolari casca-
te e inconfondibili tracce gla-
ciali al cospetto del più grande 
ghiacciaio  di  altopiano  delle  
Alpi Italiane.

TRENTO. L’invito lanciato dalla 
Fondazione  Dolomiti  UNE-
SCO nel decennale del ricono-
scimento UNESCO è di raccon-
tare le proprie Dolomiti, parte-
cipando alla creazione del Do-
lomites Today il film il prossi-
mo 26 giugno, lasciandosi ispi-
rare  da  queste  straordinarie  
montagne, uniche al mondo. 

Partecipare è molto sempli-
ce: il prossimo 26 giugno basta 

prendere il proprio smartpho-
ne e mostrare in un video cosa 
sono le Dolomiti e come il rico-
noscimento  a  Patrimonio  
Mondiale ha cambiato il modo 
di viverle. Ma perché proprio 
il 26 giugno? Perché quel gior-
no, nel 2009, ovvero dieci an-
ni fa, le Dolomiti furono iscrit-
te nella Lista del Patrimonio 
Mondiale. 

Gli invitati  a questo com-
pleanno, unico al mondo, so-
no le persone che amano le Do-
lomiti. Ma il legame di ognuno 
con le Dolomiti è particolare e 
speciale. Liberando la fantasia 
e la creatività si potrà espri-
merlo nel modo più sponta-

neo e personale possibile. Con 
parole, suoni e immagini. Da 
ricordare  che  riprendendo  
persone, bambini o minori bi-
sognerà avere da loro il per-
messo, altrimenti il video non 
potrà essere inserito in Dolo-
mites Today. 

E non importa che siate in 
montagna o in città, su un pa-
scolo d’alta quota, in ufficio, 
in spiaggia o nel salotto di ca-
sa. 

Il  legame  con  le  Dolomiti  
raccontato con i vari video sa-
rà un tassello di un mosaico 
che andrà a comporsi insieme 
a quelli di tanti altri amici do-
lomitici. 

Dal 26 giugno al  10 luglio 
2019 si potranno caricare i vi-
deo attraverso il sito www.do-
lomitestoday.it,  compilando  
l'apposito  modulo.  Il  Digital  
Storytelling Lab dell’Universi-
tà di Udine visionerà e valute-
rà tutto il materiale video per-
venuto, sia sulla base delle ca-
ratteristiche tecniche (cioè se 
suono e immagine sono tecni-
camente accettabili), sia sulla 
base dei contenuti. Dolomites 
Today è un progetto della Fon-
dazione  Dolomiti  UNESCO  
realizzato  in  collaborazione  
con il Digital Storytelling Lab 
dell'Università  di  Udine.  
Ma.Be.

• La birreria Bierkeller sopra Laces, ombreggiata e fresca

LA LOCANDA

di Oswald Stimpfl
La via GEOALPINA
dentro il parco
Adamello-Brenta
Il percorso trentino. Ecco le quattro tappe della “strada” 
che rientra nel progetto riconosciuto da Unesco Global Geopark

• Qui sopra laghetto del Mandron e delle Lobbie. In basso a destra Cascata Nardis

• Sabato 22 giugno al Rifugio 

SAT Altissimo - Damiano 

Chiesa si celebra la Giornata 

mondiale del rifugiato pro-

mossa dalla Presidenza 

SAT, dal Centro Astalli, da 

Atas Onlus e da Cnca - Coor-

dinamento nazionale comu-

nità di accoglienza. Collabo-

rano inoltre all'organizzazio-

ne di questo appuntamento 

Cinformi, Sprar e la sezione 

SAT di Mori. 

Il programma prevede il ri-

trovo alle ore 11 al rifugio 

Generale Graziani per salire 

fino al rifugio Damiano Chie-

sa sull’Altissimo dove alle 

13 è previsto il pranzo. A se-

guire nel pomeriggio, a parti-

re dalle ore 14, saranno pro-

poste delle letture e uno 

spettacolo teatrale. 

• Riapertura dei rifugi, alcu-

ne novità nei tariffari 

Il prossimo 20 giugno si apri-

rà ufficialmente la stagione 

dei rifugi in Trentino. Alcune 

novità riguardano il tariffa-

rio che i gestori sono tenuti 

ad applicare. 

La SAT ha ritenuto di adotta-

re i principi previsti per tutti i 

rifugi del CAI, in particolare 

per quanto attiene gli sconti 

da riservare ai Soci.

Infatti è stata estesa a tutti i 

Soci fino ai 25 anni - e non 

più solo fino ai 18, come in 

passato – un’ulteriore scon-

to per favorire la frequenta-

zione della montagna e dei 

rifugi da parte dei Soci giova-

ni. 

Per incentivare l’iscrizione 

di nuovi Soci alla SAT, inve-

ce, sarà applicata la tariffa 

piena a tutti i non Soci, an-

che se sotto i 18 anni. 

Ma.Be.

AGENDA

a cura della SAT

• Lungal a salita per l’Altissimo

La giornata

del Rifugiato

sull’Altissimo

Tutti a fare video con il cellulare per Dolomites Today

• Il manifesto di Dolomites Today


