
◗ TRENTO

A  dieci  anni  dalla  scomparsa  
Trento e la SAT rendono omag-
gio a un figlio della città, presto 
catturato dalla bellezza dei mon-
ti e delle pareti. Da quelle Dolo-
miti di Brenta, ammirate in gio-
ventù dalla palestra dei Bindesi 
o dalle praterie sulla Paganella, 
che Bruno Detassis elesse a pro-
pri dimora, salendo a gestire il ri-
fugio Brentei. La mostra dal tito-
lo "Bruno Detassis, una vita libe-
ra in montagna" è promossa dal-
la Commissione cultura e biblio-
teca della SAT e dal Trento Film 
Festival. Curata da Adriano Dal-
pez e Riccardo Decarli è allestita 
a cura dell’architetto Roberto Fe-
sti presso Palazzo Trentini e nel-
la Casa della SAT. L'inaugurazio-
ne è prevista domani 23 aprile al-
le 18. Il percorso presenta la figu-
ra  umana e  le  grandi  imprese  
sportive di Bruno Detassis, uno 
degli alpinisti più noti e carisma-
tici  delle  Dolomiti.  Detassis  
(Trento 1910-Madonna di Cam-
piglio 2008), autore di oltre 200 
vie nuove, guida alpina, gestore 
per decenni del Rifugio Brentei, 
ha legato il suo nome soprattut-

to alle Dolomiti di Brenta. In mo-
stra sono esposte foto di Detas-
sis e delle montagne del “suo” 
prediletto  Gruppo  di  Brenta,  
opera dell’amico, alpinista e fo-
tografo, Adriano Dalpez. Una se-
rie di pannelli didattici racconta 
e  approfondisce  la  lunga  vita  
dell’alpinista trentino. Sono pro-
posti anche molti  oggetti  a lui 
appartenuti e alcuni film proiet-
tati nello Spazio Alpino della Ca-
sa SAT. La mostra è aperta fino al 

6 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 18. Ingresso libero. I do-
cumentari  saranno  proiettati  
presso la Casa della SAT, nello 
Spazio Alpino, tutti i giorni (mat-
tino ore 10-12.30 ;  pomeriggio 
ore 15-17.30). Tra questi vi è Di-
rettissima della Paganella, di Al-
do Pedrotti, 1933 circa, 15’, b/n, 
che documenta la prima ascen-
sione della Direttissima alla Pa-
ganella della cordata composta 
da Bruno Detassis, Gino Corrà e 

Nello Bianchini. Un eccezionale 
documento sia alpinistico che ci-
nematografico, infatti per la pri-
ma  volta  viene  filmata  una  
ascensione con difficoltà di gra-
do superiore. Un altro documen-
tario che ha raccolto numerosi 
riconoscimenti è C’è pane per i 
tuoi denti: Patagonia 1958, fram-
menti di una spedizione, di Lo-
renzo Pevarello e Riccardo De-
carli, 2009, SAT & Film Work, 62’ 
che rievoca la Spedizione trenti-
na  alle  Ande  Patagoniche  
1957-58. Ccomposta da Bruno e 
Catullo Detassis, Marino Steni-
co, Cesare Maestri, Luciano Ec-
cher e Cesarino Fava, contribuì 
in modo determinante ad aprire 
la strada dell’esplorazione in Pa-
tagonia.  Gli  altri  documentari  
proposti sono Die Brenta-Berge 
und Lieder des Westlichen Tren-
tin, 1961, 32’, b/n, e 

Ricognizione  in  Adamello  
con gli sci, 1966, 33’, colori, dove 
nelle immagini amatoriali si ve-
dono Bruno Detassis e altre gui-
de alpine impegnate in una rico-
gnizione sugli sci in Adamello in 
previsione della costruzione di 
alcune piste, che poi non furono 
realizzate.

Omaggio al signore del Brenta
La mostra su Bruno Detassis
Nella casa della Sat e a Palazzo Trentini l’allestimento propone sia la figura

umana che le imprese dell’alpinista: con alcuni film e documentari eccezionali

Dolomiti, ecco le fotografie dei «sostenitori»
Dal 26 aprile la mostra “Straordinaria Bellezza” dei fotografi che sostengono la Fondazione Unesco

◗ TRENTO

Dal 27 al 28 aprile (venerdì e 
sabato) presso lo Spazio Alpi-
no della Sat  in via Manci a 
Trento sarà proposto un labo-
ratorio di lettura per bambini 
e famiglie, nonni, educatori, 
curiosi con Maura Pettorru-
so. L'appuntamento il giorno 
27 aprile è dalle ore 17 alle 22, 
mentre il 28 aprile dalle ore 
10.30 alle 16.30 e a seguire al-
le ore 17 uno spettacolo. L’i-
niziativa è rivolta a chiunque 
desideri  usare  al  meglio  la  
propria  voce.  In  chiusura  i  

partecipanti  leggeranno,  ad  
un pubblico di giovanissimi 
ascoltatori, le leggende delle 
Dolomiti  preparate  durante 
gli  incontri.  Lo spettacolo è 
adatto a bambini dai 4 ai 10 
anni. Per la partecipazione al 
laboratorio  è  necessaria  l'i-
scrizione  (gratuita)  contat-
tando  la  Biblioteca  della  
Montagna-SAT 
(0461-980211 ; sat@biblio.in-
fotn.it)

Arrampicata con la SAT di 
Trento

La sezione Sat Trento pro-
pone, ai Soci Sat, un corso ba-

se  di  avvicinamento  all'ar-
rampicata sportiva presso la 
palestra indoor Sanbapolis di 
Trento. Le lezioni partiranno 
con venerdì 4 maggio 2018 e 
termineranno  venerdì  25  
maggio 2018. Iscrizioni pres-
so la sede di Trento entro il 2 
maggio prossimo telefonan-
do  al  nr.  0461.987025  dalle  
ore 17.30 alle ore 19.00 da lu-
nedì a venerdì, oppure scri-
vendo  email:  sat.tren-
to@gmail.com.

Corso di arrampicata e av-
vicinamento  all'alpinismo  
per ragazzi con la SAT di Fia-

vè
Il gruppo Alpinismo Giova-

nile della sezione Sat Fiavè or-
ganizza un Corso di arrampi-
cata e avvicinamento all'alpi-
nismo rivolto ai ragazzi e alle 
ragazze, con lo scopo di inse-
gnare le tecniche di arrampi-
cata, di progressione in ferra-
ta e le principali regole di si-
curezza.  La  conduzione del  
corso sarà affidata a Guide Al-
pine,  coadiuvate  dagli  ac-
compagnatori e volontari di 
sezione. Il corso inizierà il 21 
aprile 2018 e terminerà il 19 
maggio 2018.  (ma.be.)

◗ TRENTO

Tra quattro giorni  si  apre  a  
Trento il 66° Trento Film Fe-
stival . Tra i protagonisti an-
che la Fondazione Dolomiti  
UNESCO, non solo grazie al 
Premio Speciale che verrà as-
segnato dall'Ente in collabo-
razione con la SAT, ma anche 
grazie  alla  mostra  intitolata  
“Straordinaria Bellezza – Lo 
sguardo sulle Dolomiti UNE-
SCO dei Sostenitori”, che sarà 
visitabile in Piazza Fiera dal 
26 aprile al 6 maggio. Si tratta 
degli scatti più belli dei foto-
grafi che sono diventati Soste-

nitori della Fondazione Dolo-
miti UNESCO. Tra gli organi 
statutari  della  Fondazione  
Dolomiti UNESCO c’è anche 
il Collegio dei Sostenitori, for-
mato  da  enti,  associazioni,  
imprese, ma anche semplici 
cittadini che condividono gli 
scopi della Fondazione e deci-
dono di sostenerne l’attività. 
In che modo? La quota di ade-
sione non è l’unico strumen-
to; è possibile infatti offrire il 
proprio  contributo  anche  
operando attivamente o con-
sentendo alla Fondazione di 
utilizzare il frutto del proprio 
lavoro.  Ed  è  proprio  quello  

che hanno deciso di fare alcu-
ni fotografi che esporranno le 
proprie fotografie in occasio-
ne del Trento Film Festival. E’ 
esperienza comune, tra i foto-
grafi della montagna, coglier-
ne lo “sguardo”. 

Perché è lei a trasmettere, a 
imprimere nella macchina fo-
tografica la sua “straordinaria 
bellezza”. La risposta del pro-
fessionista sarà dunque uno 
sguardo prima incantato, poi 
complice, che ricerca sfuma-
ture, colori nuovi, sulle cen-
ge, le balze e gli altipiani dove 
poggiano pascoli verdissimi e 
foreste. Un mondo intero da 

riscoprire giorno dopo gior-
no, scatto dopo scatto. La mo-
stra che sarà visitabile per tut-
ta la durata del Trento Film 
Festival sarà articolata in una 
selezione delle migliori opere 
di alcuni fotografi che colla-
borano  con  la  Fondazione  
Dolomiti UNESCO: Alessan-
dro Caon, Moreno Geremet-
ta, Nicolò Miana, Patrick Odo-
rizzi,  Andreas  Tamanini  e  
Georg Tappeiner. Alcuni de-
gli scatti sono stati presentati 
per la  prima volta  in  Corea 
del Sud all’  “Ulju Mountain 
Film Festival”, che si è svolto 
nel settembre 2017, proprio 
grazie al Trento Film Festival 
che ha consentito alla Fonda-
zione di presentare le Dolo-
miti, nella loro veste migliore, 
al  più  importante  Festival  
dell’Asia  orientale  dedicato  
all’alpinismo.  (ma.be.)
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Laboratori di lettura per bimbi e nonni
Come usare la voce: con Maura Pettorruso allo Spazio Alpino

Bruno Detassis (1910-2008)

Dolomiti di Brenta, foto Georg Tappeiner Unesco

Un anello da Silandro a Corces
per collegare tre canali irrigui
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◗ SILANDRO

Le montagne di Silandro s’innal-
zano ripide alle spalle del paese; 
sui piccoli e stretti terrazzamen-
ti prosperano meli e le ultime vi-
gne della val Venosta. Poco di-
stante, a nord-ovest, sul largo co-
noide  formatosi  dai  detriti  
dell’Adige e dei suoi torrenti si 
sviluppa l’abitato di Corces. Dai 
monti, attraverso la stretta valle 
omonima, scende impetuoso il 
rio  Silandro.  Alimentato  dai  
ghiacciai dei Tremila delle Alpi 
della Ötztal, la sua acqua viene 
deviata già in quota e fatta scor-
rere in canali interrati per poi es-
sere convogliata nello Ilswaal (o 
Ilzlwaal) e più avanti nello Zaal-
waal, sopra il paesino di Corces. 
Abbinata a una passeggiata at-
traverso  le  caratteristiche  vie  
dell’antico centro abitato di Cor-
ces e a una visita alla chiesetta di 
Sant’Egidio, in splendida posi-
zione, l’escursione lungo le due 
roggie diventa un piacevole iti-
nerario circolare. Partiamo dalla 
zona sportiva di Silandro e, attra-
versato il piccolo parco, saliamo 
verso la montagna costeggiando 
brevemente su un tratto asfalta-
to il torrente e il solido argine di 
pietre naturali (segnavia n. 7 e n 
3, tutti due indicano “Schlander-
sberg”). Ad un bivio lasciamo il 7 
e seguiamo il 3, che in principio 
sale a zigzag inerpicandosi fino 
alla  tratta  pianeggiante  del  Il-
swaalweg. Ci godiamo lo splen-
dido panorama su Silandro e sul-
la val Venosta. Il sentiero ci por-
ta alla  chiesetta di  Sant’Egidio 
del XIII secolo, che si erge in po-
sizione idilliaca sopra il paese di 

Corces  e  spicca  nel  paesaggio  
per il suo colore bianco. Scendia-
mo  ancora  per  pochi  minuti,  
passiamo delle edicole votive, at-
traversiamo la stradina asfaltata 
e  imbocchiamo  la  carrareccia  
che ci porta con ripida salita, at-
traverso meleti, al Zaalwaal. Se-
guiamo il sentiero pianeggiante 
della roggia verso ovest, arrivan-
do al campo sportivo. Girando a 
sinistra  seguiamo  la  stradina  
asfaltata (n. 15A) che ci riporta 
verso Corces, dove facciamo so-
sta al Gasthaus Sonne. Dopo la 
meritata pausa raggiungiamo la 
statale e  il  marciapiede che ci  
conduce alla scuola superiore di 
Silandro, già in bella vista, e lun-
go il Kastanienwaal, la terza del-
le rogge di oggi, torniamo, sulla 
sinistra bellissimi muri a secco e 
a destra i tetti di Silandro, all’ar-
gine e al punto di partenza. Tem-
po di percorrenza: 3 ore. Dislivel-
lo: 380 m. Lunghezza: 8,5 km.
La sosta. Gasthof Sonne: l’oste-
ria del paese si è trasformata in 
un hotel dall’atmosfera familia-
re:  stube  accogliente,  sala  da  
pranzo luminosa, piccolo giardi-
no. Cucina casalinga ottima con 
porzioni  abbondanti.  Famiglia  
Schuster, Vicolo Fabbri 12, Cor-
ces, tel.  0473 730100, www.ga-
sthof-sonne.info, martedì ripo-
so.  Partenza:  Silandro,  zona  
sportiva, 700 m. Tempo di per-
correnza:  3  ore.  Dislivello:  380  
m. Lunghezza: 8,5 km. Per arri-
varci: Dalla strada statale della 
val Venosta, all’imbocco del pae-
se, dopo il deposito di marmo, 
girare a destr e seguire le indica-
zioni per la zona sportiva e la pi-
scina. Parcheggio a pagamento.
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