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IL TURISMO AMBIENTALE
Geoparc: 60 mila i visitatori
Aumentano i pernottamenti

di Ezio Danieli

ALDINO. La conferma era
attesa ed è puntualmente arri-
vata: il «trend» del turismo
ambientale continua con ri-
sultati più che mai lusinghie-
ri. Sono stati più di 60 mila i
visitatori del Geoparc Bletter-
bach: le entrate al museo so-
no quadruplicate, è raddop-
piato il numero dei parteci-
panti alle escursioni guidate:
questi sono alcuni dati della
stagione 2006 nel Geoparc
Bletterbach ad Aldino. Sono
stati ben 4.761 coloro che han-
no partecipato alle 282 escur-
sioni organizzate nel corso
dell’anno. «Il confronto con le
cifre del 2005 indica chiara-
mente che il Geoparc Bletter-
bach è diventato una impor-
tante struttura turistica sia
per il comune di Aldino che
per il Consorzio Turistico ol-
tre che per tutta la provin-
cia»: lo sostiene la coordina-
trice del Geoparc Bletterba-
ch, Monika Thaler.

IL CANYON. La forra del
Bletterbach è soprattutto me-
ta di gite di un giorno per turi-
sti che spesso alloggiano in al-
tri comuni. «Tuttavia nel cor-
so del 2006 si è riscontrato un
consistente aumento dei per-
nottamenti e senza dubbio an-
che l’attrazione Geoparc Blet-
terbach ha contributo a que-
sta crescita»: lo sostiene, sod-
disfatta, la presidente dell’A-
zienda di Promozione Turisti-
ca, Anna Maria Schöpf. Che
aggiunge: «Nel corso dell’an-
no appena finito, il numero
delle presenze nelle strutture
ricettive è stato di 10 unità ri-
spetto all’anno precedente».

I QUESTIONARI. Ben 672

ospiti hanno risposto alle do-
mande contenute nel questio-
nario che è stato loro distri-
buito nel Geoparc Bletterba-
ch tra la fine di aprile e l’ini-
zio di novembre. Proprio gli
ospiti, in maggioranza, han-
no evidenziato che le loro
aspettative sono state soddi-
sfatte. «Ma siamo consapevo-
li che la segnalazione dei sen-

tieri nel Canyon deve ancora
essere migliorata e che il par-
cheggio è troppo piccolo. Pri-
ma della riapertura del Cen-
tro Visitatori Geoparc Bletter-
bach nella prossima primave-
ra avremo risolti questi pro-
blemi»: lo promette il sindaco
di Aldino, Josef Pitschl.

LE NOVITÀ. Nel frattempo
sono già in corso i preparati-

vi per la stagione prossima:
verranno organizzate serate
con proiezioni di diapositive,
diverse esposizioni e un con-
corso fotografico. «In più ela-
boreremo nuovi progetti per
le scuole materne ed elemen-
tari e cercheremo di collabo-
rare con diverse agenzie edu-
cative della provincia di Bol-
zano», annuncia la coordina-
trice Monika Thaler.

TURISMO AMBIENTALE. 
Anche al Centro Visite del
parco naturale di Monte Cor-
no a Trodena i visitatori sono
aumentati. Anche questa è
una conferma di un trend con-
solidato: il turismo ambienta-

le «tira» ed è una formidabile
calamita di ospiti. All’inizio
erano solo germanici ed au-
striaci. Ora l’interesse riguar-
da anche gli italiani. Anche il
parco naturale Monte Corno
ha ribadito di essere una at-
trazione soprattutto per i ger-
manici. C’è una ulteriore of-
ferta che risulta ad alto gradi-
mento: il percorso naturalisti-

co nella collina di Castelfe-
der. Il tutto favorito anche da
un’efficace azione promozio-
nale che viene svolta dalle as-
sociazioni turistiche e dal
Consorzio turistico. Lungo il
percorso naturalistico di Ca-
stelfeder sono altrettante at-
trazioni lo scivolo in pietra
(luogo di culto della fertilità
sul quale le donne pagane si
lasciavano scivolare per favo-
rire la continuità della stir-
pe), il muro di cinta risalente
al VI secolo dopo Cristo - il
più vecchio dell’Alto Adige -
di cui rimangono ancora in-
tatte alcune arcate. Dall’in-
gresso nell’area protetta, 12
pannelli presentano tracciato
e ambienti circostanti.

LE PROSPETTIVE. Sono in-
coraggianti per quanto ri-
guarda appunto il «trend» del
turismo ambientale. Sia il
Geoparc Bletterbach che il
Centro Visite del parco natu-
rale Monte Corno - sulla base
anche della loro accurata pro-
mozione delle manifestazioni
di contorno alle straordinarie
offerte della natura - conti-
nueranno a recitare un ruolo
turistico e culturale di primo
piano. La classica ciliegina
sulla torta potrebbe arrivare
in primavera con il riconosci-
mento, da parte dell’Unesco,
di «patrimonio naturale del-
l’umanità» alle Dolomiti. Fra
i siti indicati dalla Provincia
di Bolzano - e recepiti dall’or-
ganizzazione internazionale -
c’è anche il parco naturale
del Monte Corno che avrebbe
di conseguenza un riconosci-
mento di enorme prestigio e
quindi un’ulteriore rilancio a
favore del comprensorio e di
tutta la provincia.

Il canyon
ed alcuni
escursionisti
impegnati
ad osservare
i «segni»
delle rocce

Nel 2006 una sensibile crescita di ospiti rispetto allo scorso anno

Il canyon rimane
l’attrazione principale
Migliorie in vista

Egna. Oggi nella palestra della scuola media tedesca

Inizia lo stage di Ju Jitsu
con il maestro nazionale

Gli allievi avranno modo di seguire le lezioni dell’istruttore

EGNA. Inizia quest’oggi al-
le ore 17.30, presso la palestra
della scuola media di lingua
tedesca di Egna, una tre gior-
ni dedicata allo Ju Jitsu. Uno
sport questo che sta registran-
do in Bassa Atesina sempre
di più appassionati tra gli
adulti, ed ultimamente anche
tra numerosi bambini, grazie
soprattutto alla grande pas-
sione e dedizione del maestro
Urban Vaia, che da moltissi-
mi anni segue questa attività.
Lo stage organizzato dal Ju Ji-
tsu Alto Adige in collaborazio-

ne con la locale sezione di
Egna e l’agenzia Igna’s Tour,
vedrà la partecipazione del
maestro Silvano Rovigatti 8º
Dan, di Cento (Ferarra), re-
sponsabile tecnico del Csr Ju
Jitsu Italia. In occasione del-
l’avvenimento, sarà data la
possibilità a chiunque di assi-
stere come semplice spettato-
re, per poter ammirare que-
sto sport, ma soprattutto per
apprezzare e capire “L’arte
della Cedevolezza”. Lo stage
si concluderà venerdì 5 gen-
naio. (al.s.)

ASSEMBLEA SABATO 13ASSEMBLEA SABATO 13

Vespa club riunito
Incontro per impostare l’attività
ORA. Tempo di bilanci con-

suntivi e di impostazione del-
le attività: sabato 13 gennaio
si terrà al ristorante «Tschur-
tsch», con inizio alle ore
17.30, l’assemblea annuale
del Vespa Club Bassa Atesi-
na. I lavori saranno centrati
sulla organizzazione del gran-
de raduno di quest’anno che
vedrà l’arrivo in Bassa Atesi-
na di centinaia di vespisti an-
che da Paesi esteri. I soci pro-
cederanno anche alla nomina
di nuovi incarichi all’interno
del consiglio direttivo. Nel
corso della serata sarà compi-
lato anche il calendario degli
eventi e delle manifestazioni,
oltre al raduno, che verranno
intraprese durante il 2007 e si

procederà al nuovo tessera-
mento. A questo proposito, il
direttivo del Vespa Club Bas-
sa Atesina tende a precisare
che qualora qualche socio ri-
tiene di non rinnovare più la
tessera (costo di 25 euro) è
pregato di avvertire per tem-
po la direzione o telefonando
o via mail. Al termine dell’as-
semblea seguirà una cena of-
ferta dall’associazione (bevan-
de escluse). È necessario pre-
notare con una settimana di
anticipo. Questi i contatti del
Vespa Club Bassa Atesina:
Motocicli Ruben 0471-802042;
Thomas 338-6031714; Ruben
333-2357414; Dalvo
349-8941127; mail: info@ve-
spaatesina-unt.it. (d.t.)

Egna. Giovani hockeisti oggi sul ghiaccio della Gänsplätzen

Fasi finali del torneo Poli
EGNA. Si conclude oggi al

«Gänsplätze» il torneo inter-
nazionale giovanile di hockey
dedicato al compianto Albert
Poli. Alle 9 il via agli ultimi
tre incontri delle eliminarie
fra Mlada Boleslav e Köni-
gsbrunn; poi alle 10.10 fra

Egna e Bad Tölz e alle 11.20
fra Kömigsbrunn e Laives. In-
fine, alle 12.30 la finalissima e
a seguire, verso le 13.30 la pre-
miazione sul campo. Il trofeo
Albert Poli sarà consegnato
al capitano della formazione
vincitrice. (d.t.)

GRAZIE AL CLUB SNOW FLYSGRAZIE AL CLUB SNOW FLYS

Le lezioni sulla «tavola» per i bambini
CORTINA. È in pieno svolgi-

mento, approfittando anche
delle vacanze natalizie, il cor-
so di snowboard per bambini
organizzato dallo Snow Flys,
l’associazione che raggruppa
gli appassionati della tavola
da neve della Bassa Atesina.
Dopo le trasferte sulle nevi
dell’Alpe Lusia il 17, il 23 e il
27 dicembre scorsi, il prossi-
mo appuntamento è previsto
per oggi 3 gennaio a Pampea-
go. Quindi domenica 14 gen-
naio gli «young flys» saranno
di scena sui pendii di Passo

Rolle, il 25 febbraio all’Alpe
del Cermis e il 10 e 11 marzo,
due giorni in Valle Aurina.
La partecitazione dei ragazzi-
ni in queste prime uscite sul-
la neve è massiccia. I giovani
vengono portati sulle piste
dai dirigenti dello Snow Flys
con un pullmino messo gentil-
mente a disposizione dall’as-
sociazione calcio femminile
di Cortina. I giovani, fin dalle
prime uscite, hanno dato di-
mostrazione di apprendere
velocemente gli elementi basi-
lari per sfrecciare sulla neve

con la tavola ai piedi, oltret-
tutto divertendosi moltissi-
mo. I «grandi» invece, dopo la
gita con sciata notturna a Poz-
za di Fassa il 29 dicembre
scorso, domenica prossima 7
gennaio parteciperanno alla
gita sociale a Passo Rolle
(transfert con pullmino e
macchine proprie); sarà pre-
sente anche un fotografo pe-
rofessionista per immortala-
re le evoluzioni degli snoo-
wboarder. L’ultima gita del
mese sarà il 20 gennaio a
Plan de Corones. (d.t.) I giovani snowboarder hanno appreso le tecniche della «tavola» nel corso delle lezioni con gli Snow Flys

Frangarto. Assemblea di fine anno della banda

Per i musicisti «anziani»
il riconoscente applauso

Meritato riconoscimento per i musicisti più «fedeli» della banda

APPIANO. Tradizionale as-
semblea di fine anno per i
componenti della banda musi-
cale di Frangarto, che si sono
ritrovati per fare un bilancio
della stagione concertistica
andata in archivio e dei pro-
grammi per il futuro. È stato
un consuntivo molto incorag-
giante che testimonia la gran-
de attività del complesso ban-
distico che ha ottenuto, nelle
varie esibizioni, sempre un
grande successo anche per la
qualità del proprio reperto-
rio. L’applauso più lungo, nel

corso dell’incontro svoltosi al-
la pizzeria Eppanerhof di San
Michele, è stato tributato ai
due componenti della banda
che vantano 15 anni di mili-
tanza: il sassofonista Werner
Alessandri ed il suonatore di
corno Alexander Oberkofler.
L’Obmann della banda musi-
cale Christoph Hafner ha ri-
marcato l’impegno dell’affia-
tato ensemble sia nelle molte-
plici attività all’interno della
frazione che al di fuori del
paese con consensi sempre
entusiasti. (max)




