
MADONNA  DI  CAMPIGLIO.  Un’opera  
simbolica e suggestiva – unica in 
tutto il Trentino - impreziosirà la 
chiesa di Campo Carlo Magno, so-
pra Madonna di Campiglio: un ca-
rillon liturgico di sette campane, 
realizzato a Innsbruck dalla stori-
ca fonderia Grassmayr, in grado 
di suonare anche l’Inno alla Gioia 
che dal 1972 è l’inno d’Europa. E 
proprio a Nostra Signora d’Euro-
pa è dedicato il luogo sacro, l’uni-
co in Italia – a eccezione di un sa-
crario in Valtellina, che però non 
è una vera e propria chiesa – a 
onorare la Madonna con questo ti-
tolo.  Da  qui,  l’idea  cullata  fin  
dall’inaugurazione del luogo sa-
cro, e oggi resa possibile da un do-
natore privato. 

L’arrivo in valle

I sette bronzi arriveranno in chie-
sa a inizio agosto, e fino all’instal-
lazione definitiva di settembre – 
prevista sulla facciata esterna del-
la chiesa, poichè non vi è campa-
nile – rimarranno visibili all’inter-
no dell’edificio. Particolarmente 
ricche le cerimonie inaugurali. Il 
primo evento è previsto per lune-
dì 5 agosto, quindicesimo anni-
versario di dedicazione della chie-
sa: il parroco di Campiglio, don 
Romeo Zuin, celebrerà lì la Messa 
delle 18 (è sospesa quella in par-
rocchia), e al termine della litur-
gia scoprirà la struttura campana-
ria  temporaneamente  esposta  
all’interno. 

Ceppi lignei pirografati

Saranno così  visibili  non  solo  i  
bronzi, ma anche i loro ceppi li-
gnei interamente pirografati a ma-
no da Roberto Romanin ed Elena 
Zucchetti, un designer e un inge-
gnere fisico legati al committen-
te. Sono loro, su indicazione del 
donatore,  ad  aver  assegnato  a  
ogni bronzo la dedica di un parti-
colare santo. Nessun dubbio per il 
maggiore, tradizionalmente dedi-
cato al santo titolare della chiesa 
(in questo caso,  Nostra Signora 
d’Europa). Ma per gli altri sei? An-

che qui non c’è voluta molta fan-
tasia, visto che altrettanti sono i 
patroni del Vecchio continente: 
Benedetto da Norcia, Caterina da 
Siena, Cirillo, Metodio, Teresa Be-
nedetta della Croce e Brigida di 
Svezia. 

Il committente

«Con quest’opera – spiega il com-
mittente –, non solo impreziosia-
mo  una  chiesa  particolarmente  
suggestiva, ma contemporanea-
mente lanciamo un invito a riflet-
tere sull’Europa, sulle radici cri-
stiane  da  cui  scaturisce  e  sulle  
nuove sfide a cui ancora non rie-
sce a rispondere in modo corale». 
Di questo si parlerà in chiesa mar-
tedì  13  agosto,  alle  10,  quando  
l’Apt  di  Madonna di  Campiglio  
Pinzolo Val Rendena dedicherà al 
nuovo  carillon  l’appuntamento  
conclusivo del  festival  “Mistero 
dei monti”: a incorniciare il dialo-
go di Paolo Bisti, studioso di storia 
campigliana,  con  Marcello  Pal-
mieri, firma di Avvenire, alcuni 
brani musicali per organo (suona-
to dallo stesso Palmieri), Tromba 
(Paolo Turrina) e campane. 

La celebrazione ufficiale

Ma il momento più solenne sarà 
giovedì 15 agosto: i bronzi verran-
no trasferiti nella “chiesa grande” 
di Campiglio, e alle 11 – durante la 
celebrazione della Messa dell’As-
sunta – saranno benedetti e fatti 
rintoccare uno per uno dall’arci-
vescovo  emerito  Luigi  Bressan,  
quello stesso presule che il 5 ago-
sto 2004 consacrò la chiesa di No-
stra Signora d’Europa. Conclusa 
la giornata, la struttura campana-
ria tornerà al Passo Campo Carlo 
Magno, dove rimarrà esposta per 
tutto il mese. Poi, i tecnici della 
Sabbadini  Campane  –  impresa  
bergamasca specializzata in que-
sto tipo di installazioni – la isse-
ranno sulla facciata esterna dell’e-
dificio. E così, ogni mezzogiorno, 
dalla chiesa che accarezza il Bren-
ta  si  leveranno  l’Ave  Maria  di  
Lourdes e l’Inno alla Gioia.

Sette campane suonano l’Europa
La donazione a Madonna Campiglio. Il carillon liturgico, realizzato dalla fonderia Grassmayr, sarà installato alla chiesa di Campo
Carlo Magno dedicata a “Nostra Signora”. Il 5 agosto don Zuin scoprirà i bronzi. Il 15 agosto cerimonia solenne con l’arcivescovo emerito Bressan

La tragedia
Imprenditore e maestro
di sci, era conosciuto per 
la sua passione per il volo

• La chiesa di Passo Campo Car-

lo Magno è stata disegnata ne-

gli anni Novanta dall’architetto 

Nadia Tarolli, quando l’allora 

parroco don Ernesto Villa aveva 

sentito l’esigenza di offrire un 

dignitoso luogo di culto ai turisti 

che affollano la località. La sua 

dedicazione scaturisce dalla 

leggenda cui la località deve il 

suo stesso nome: su quei prati, 

si sarebbe riposato con l’eserci-

to il primo unificatore dell’Euro-

pa, colui che fondò il Sacro Ro-

mano Impero: Carlo Magno, ap-

punto. Il luogo di culto contiene 

una copia della Madonna d’Euro-

pa, statuetta venerata a Gibilter-

ra, e una pala lignea d’altare 

opera della pittrice campigliana 

Daniela Casoni. 

Il dipinto presenta la Vergine 

intronizzata nei boschi sotto la 

Pietragrande – cima che si sta-

glia dai finestroni della chiesa – 

attorniata dai sei patroni d’Euro-

pa. Verso di lei, converge una 

teoria di fedeli guidata da Carlo 

Magno a cavallo. Ci sono tutti: 

grandi e piccoli, religiosi e laici. 

E pure don Villa, la pittrice, e 

chissà chi altro. Un tributo alle 

danze macabre di Simone Ba-

schenis, che impreziosiscono le 

chiese della Rendena. 

In breve, alcuni dati tecnici del 

carillon liturgico.

Prima campana: nota Sol, peso 

32 kg, diametro 25 cm

Seconda campana: nota Do, pe-

so 20 kg, diametro 28 cm

Terza campana: nota Re, peso 

18 kg, diametro 26 cm

Quarta campana: nota Mi, peso 

16 kg, diametro 24 cm

Quinta campana: nota Fa, peso 

14 kg, diametro 24 cm

Sesta campana: nota Sol, peso 

13 kg, diametro 23 cm

Settima campana: peso 12 kg, 

diametro 22 cm 

• La splendida chiesa di Passo campo Carlo Magno sopra l’abitato di Madonna di Campiglio

MADONNA DI CAMPIGLIO.  Dopo aver 
fatto il  suo personale record,  il  
percorso di volo dichiarato di 300 
chilometri con un aliante, che gli 
è valsa la targa “Diamante” all’Ac-
cademia di volo di Rieti, ha cena-
to con gli amici e, verso mezzanot-
te, si è coricato a letto. Ieri matti-
na, quando gli amici lo aspettava-
no sul piazzale per tornare a casa, 
nella sua Madonna di Campiglio, 
non si è presentato “all’appello”. 
E gli amici si sono preoccupati. 
Quando sono entrati nella sua ca-
mera da letto, lo hanno trovato 
ancora sotto le lenzuola. Ma il suo 
cuore generoso aveva smesso di 
battere. La notizia della morte im-
provvisa di Walter Minelli, 55 ani, 
originario di Carisolo, ma residen-
te a Madonna di Campiglio, padre 
di Sally, ha sconvolto i tantissimi 

suoi amici. 
Grandissima  commozione  in  

val Rendena, ma anche in città. 
Minelli infatti era il cofondatore 
della scuola di volo universitaria 
all’aeroporto di Mattarello (Avut, 
cresciuta  sulle  ceneri  del  Cus).  
«Una persona di una gentilezza 

unica, un ambasciatore positivo 
della grande generosità dei trenti-
ni, lo adoravano tutti quelli che lo 
conoscevano,  sempre  pronto  a  
dare una mano al prossimo, un 
uomo laborioso, appassionato del-
la sua terra e soprattutto un uomo 
di parola», ricorda no gli amici 

del Centro di volo di Trento.
Raccontare chi era Walter Mi-

nelli è come aprire un libro di av-
venture.  Piccolo  imprenditore  
edile, ma conosciuto soprattutto 
per la sua bravura e disponibilità 
come maestro di sci della Scuola 
di Madonna di Campiglio. Carrie-
ra militare nei paracadutisti della 
Folgore, volontario nella Legione 
Straniera in Africa. Un appassio-
nato di volo libero, ma anche un 
geniale costruttore. In passato si 
era pure costruito un aereo. Anni 
addietro era stato anche protago-
nista di un incidente spettacola-
re, sempre in aereo, atterrando 
sulla rotatoria di Madonna Bian-
ca, a Trento. Uscendo illeso. Ma 
anche  un  atleta.  La  settimana  
scorsa aveva partecipato alla ma-
ratona dei passi dolomitici in bici-
cletta. Una persona che ha sem-
pre vissuto al massimo. E che ora 
gli amici vogliono ringraziare. Per 
l’ultima volta. Ma i suoi funerali 
non sono ancora stati fissati. Man-
ca un nulla osta. N.F.

DISEGNATA NEGLI ANNI NOVANTA DALL’ARCHITETTO TAROLLI

La scelta del luogo affonda nella Storia: sui prati
riposò l’imperatore Carlo Magno col suo esercito

• La mitica Lancia Fulvia Hf

VAL RENDENA. Il club “Motori 
Storici Lumezzane Asd orga-
nizza il “Challenge Val Rende-
na”. Ieri il ritrovo delle auto 
d’epoca e piloti, le prove di re-
golarità classica, mentre dalle 
22 l’eliminazione diretta che 
culmina alle 23 col “Penality 
Tubes Game” e le premiazio-
ni alle 24. Oggi alle 10 la par-
tenza da Pinzolo del tour che 
attraversa Giustino, Bocena-
go, Caderzone Terme e Strem-
bo, con arrivo alle 14.30 a Pin-
zolo per le premiazioni. W.F.

L’iniziativa

Tour di auto
storiche
da Giustino
a Pinzolo

• Walter Minelli accanto a un velivolo: il volo era una delle sue grandi passioni

Walter Minelli muore nel sonno a 55 anni
Commozione a Madonna di Campiglio

MADONNA  DI  CAMPIGLIO.  La  sala  
della cultura del Centro Rai-
nalter da oggi al 31 agosto ospi-
ta la rassegna di immagini fi-
neart  “Mutare  dell’Eternità”  
di Luca Chistè e Terri Maffei 
Gueret patrocinata da Fonda-
zione Dolomiti Unesco, Tren-
to  Film  Festival  e  Trentino  
Marketing. Oggi alle 18.30 si 
tiene l’inaugurazione di que-
sta mostra suggestiva e insoli-
ta. Su una terrazza a Campi-
glio, prospiciente il magnifico 
scorcio delle Dolomiti, da gen-
naio 2018 a febbraio 2019 è sta-
ta posta una fotocamera che 
ha ripreso, almeno una volta 
al giorno, il prodigioso mutare 
della natura. Sono state raccol-
te più di 3.000 immagini utiliz-
zando il medesimo obiettivo, 
con costanti angolo e profon-
dità di campo, in diverse ore 
del giorno e della notte e nel 
corso di tutte le stagioni. W.F.

Oggi a Campiglio

Tremila
immagini
delle Dolomiti
al Rainalter

• I sette bronzi
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