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e mele si notano subito, già molto prima di 
arrivare in valle, lungo l’Autobrennero, dove in 
filari ordinati incorniciano il paesaggio.

Dove il terreno lo permette, dove le pendenze non 
sono eccessive e il fondo non è roccioso, le mele la fanno 
da padrone.

Ma in Val Venosta hanno un’altra importanza, e, a sen-
tire i valligiani, anche un altro sapore.

Se poi avevamo dei dubbi, questi sono stati fugati da 
rapidi assaggi nelle bancarelle di frutta o presso improv-
visati rivenditori lungo la strada.

Ma certo non siamo venuti fin qui, al confine con 
Austria e Svizzera, per le mele, bensì per apprezzare una 
vallata che, anche se non colpisce di primo acchito come 
le valli dolomitiche più famose, si fa pian piano apprez-
zare una volta che si comincia a conoscerla un po’.

               Val 
        Venosta

     Il posto delle mele e…
                                 ... dei castelli

di Mario Ristori

L
Panorama di Resia
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Superata la prima parte coltivata a mele, si iniziano a 
trovare i pascoli, dolci prati pettinati destinati a fornire 
foraggio per gli animali, da sempre risorsa fondamen-
tale dei luoghi di montagna, dove latte, formaggio e la 
carne stessa hanno sempre costituito una fondamenta-
le ricchezza.

A differenza di molte altre valli però, questo è un luo-
go ricco di acqua, ma non di piogge, quindi la cosa che 
colpisce subito è lo sfruttamento che della stessa se ne 
fa per irrigare.

E i metodi sono tutti buoni, dove è possibile con irriga-
tori, dove questo non è possibile, deviando anche i piccoli 
corsi d’acqua, rigagnoli che costituiscono una fitta rete 
di distribuzione, ad allagare letteralmente gli spazi ido-
nei alla produzione di foraggio.

Più che le rocce svettare sopra le foreste di conifere, 
si notano i dolci declivi al di sotto delle stesse di un 
verde abbagliante, anche se non mancano cime di tutto 
rispetto.

E sono queste stesse cime che forniscono acqua in 
abbondanza a tutta la valle, con le sorgenti e i ghiacciai 
che vi si affacciano.

Basta pensare che proprio alla fine della stessa, a pochi 
metri dal confine austriaco, nasce il secondo fiume ita-
liano, che dopo 410 chilometri si va a gettare nell’Adria-
tico, poco sotto Chioggia e dopo aver bagnato Merano, 
Trento, Verona e sfiorato Bolzano e Rovigo.

La sorgente dell’Adige si raggiunge in una breve cam-
minata partendo dall’abitato di Resia, ultimo baluardo 
italiano prima della frontiera con l’Austria, dove pare 
impossibile che un tale rivolo d’acqua si trasformi nel 
fiume che più a valle assume l’importanza che ha.

Ma l’apporto della montagna è tale che solo dopo 
pochi chilometri la portata d’acqua risulta veramente 
impressionante.

Scendendo verso valle, una sosta obbligatoria la me-
rita il lago di Resia, bacino naturale successivamente 
reso artificiale dallo sbarramento che nel 1950 ne im-
prigionò le acque modificando non poco lo stato dei 
luoghi.

Basti pensare che il paese di Curon fu completamen-
te sommerso dalle acque per essere spostato più in alto 
insieme a tutti i suoi abitanti.

I primi progetti di sbarramento risalivano al 1920, ma 
è nel 1939 che il regime fascista, sordo agli appelli degli 
abitanti, riesce finalmente a concretizzare il progetto 
che subirà però rinvii a causa della guerra fino al 1950, 
quando furono fatte prima saltare in aria tutte le case 
che rientravano nell’area di innalzamento, ben 17 metri, 
delle acque.

Adesso il solo campanile della chiesa, risparmiato 
dall’abbattimento, è rimasto lì a svettare dalle acque 
del lago a testimoniare malinconicamente l’esistenza 
del vecchio paese di Curon Venosta.

La sorgente dell'Adige Il campanile della Chiesa di Curon sommerso dalle acque del lago di Resia 
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Subito dopo, scendendo 
ancora, conviene fare una 
sosta a Burgusio, Burgeis, 
dove, su in alto a dominare 
il paese, svetta l’Abbazia 
di Monte Maria, con il suo 
bianco candore a bucare 
il verde intenso della fo-
resta.

Visitabile in orari diver-
si durante tutto l’anno, è 
l’Abbazia benedettina più 
alta d’Europa con i suoi 
1335 metri sul livello del 
mare, e la sua collegiata, in 
stile barocco, è l’unica ba-
silica a piloni a tre navate 
della Val Venosta.

Il complesso risale al 
1200 circa, e sotto il coro 
della chiesa è visitabile, con 
guida, la cripta romanica 
ricca di affreschi dell’epoca 
con influssi bizantini.

Sovrastato dall’Abbazia, sorge, poco sotto, ai 
margini dell’abitato di Burgusio, il Castel Principe, 
Fürstenburg, visitabile solo il lunedì e per un perio-
do limitato, luglio e agosto, che ospita opere che 
vanno dal romanico all’arte contemporanea.

Oltre Burgusio si incontra Malles Venosta, Mals 
im Vinschgau, centro più grande dei precedenti, 
grazioso e ospitale si spalma sulle prime ripide 
salite con grazia ed eleganza.

Poi, a Sluderno, il castello più bello e meglio con-
servato di tutta la valle, risalente al 1253.

Costruito dai Vescovi di Coira, Castel Coira è dal 
1504 proprietà dei Conti Trapp, imponente nei suoi 
tratti rinascimentali e nella posizione dominante, 
presenta interni perfettamente conservati ed un 
cortile che è un vero gioiello.

Obbligatoria una visita, anche e soprattutto 
perché in una delle sale è conservata la collezione 
privata di armature ed armi più ricca d’Europa con 
degli esemplari veramente unici.

Dal castello poi si gode di un’incomparabile vista 
sulla valle, ma Sluderno stessa offre angoli e viste 
molto suggestive su tante cose che la tradizione 
popolare ha perfettamente conservato.

Ma se sono i castelli ad attirare la vostra atten-
zione, altri manieri potranno soddisfare la vostra 
sete di storia, a cominciare dal Castel Coldrano, 
nel paesino omonimo, che risale all’ XI secolo, 
incorniciato da filari di viti e meli.

Di proprietà del Comune di Laces, presenta ag-
giunte rinascimentali del XVII secolo opera dei 

Abbazia di Monte Maria a Burgusio

Castel Principe a Burgusio
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Conti Hendl, e funziona come centro culturale della parte 
occidentale dell’Alto Adige.

Si può visitare solo con guida preavvisando al numero 
0473.737030.

Lungo la strada che ritorna 
verso l’inizio della valle, molto 
scenografico su un costone di 
roccia dominante, si trova poi 
il castello di Castelbello, nel 
paesino omonimo.

Costruito dai signori di 
Montalban nel 1238, fu da-
to in pegno nel 1531 da re 
Ferdinando a Sigmund Hendl, 
e fu poi, nel 1825, distrutto da 
un incendio.

Nel 1956, quando era or-
mai in rovina, passò allo 
Stato Italiano che attraver-
so la Sovrintendenza ai Beni 
Culturali ha stanziato somme 
notevoli per il suo recupero.

Attualmente vi si tengono 
numerose mostre e manife-
stazioni d’arte nonché con-
certi.

Se poi non volete perderne 
alcuno, è visitabile, ma non in 
luglio ed agosto, anche il vici-
no Castel Juval, la residenza 
privata di Reinhold Messner.

Ma in questi luoghi si viene anche per godere delle 
cime che li dominano, quindi niente di più naturale 
che provare la montagna per eccellenza dei patiti della 
bicicletta.

Particolare a Sluderno Castel Coira a Sluderno

Castel Colorano
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Lo Stelvio è lì, a pochi chilometri, ma 
tanto in alto da mettere a dura prova le 
gambe ed il cuore.

Eppure in tanti vengono fin qui per 
poi dire che l’hanno scalato, da Prato 
allo Stelvio o da Bormio non importa, 
ma l’importante è arrivare sul mitico 
passo.

E ci arrivano, perché mollare prima 
sarebbe un disonore, scalano i 48 du-
rissimi tornanti che dopo Trafoi, paese 
natale di Gustav Thoeni, girano stret-
ti a rimontarsi addosso, arrancando e 
alzandosi sui pedali, superati da altri 
appassionati delle due ruote, quelle a 
motore, che in comitive impressionanti 
e rombanti piegano a toccare l’asfalto 
fino alla cima.

Ma il pedalare è un’altra cosa, dà 
un’altra soddisfazione, e lo capisci quando, superato an-
che l’ultimo durissimo tornante, le maschere di fatica si 
sciolgono in sorrisi che fanno tenerezza a guardarli.

Anche loro hanno vinto, per un giorno sono saliti lassù 
dove il mito di Coppi rivive e resiste nella dura roccia che 
lo ricorda, e poi si buttano giù come pazzi a scendere dal-
la parte opposta ebbri di felicità per avercela fatta.

Lo Stelvio commuove, per la fatica e per lo spettacolo 
unico che offre, per il ghiaccio, per la roccia, per il mito 
che lo avvolge, per i suoi 2758 metri che sono ancora poca 
cosa al cospetto delle cime che l’Ortles mette in campo, 
per la gente che arriva qui di fretta anche per una sola 
foto, ma soprattutto per la magia e il fascino che la mon-
tagna esercita ancora sulle passioni di quanti la sanno 
capire ed amare.

Il gruppo dell’Ortles visto dai trafori

I tornanti per arrivare al passo dello Stelvio
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A malincuore si prende la via del ritor-
no, ma questa volta per un’altra strada, 
a chiudere con un anello una giornata 
di sicuro interesse.

Scendendo dalla parte opposta infat-
ti, in direzione di Bormio, dopo tre chilo-
metri circa si svolta a destra per entrare 
in Svizzera, si scende per una bella stra-
da tra stupendi boschi di conifere fino a 
S. Maria e poi a Müstair, dove si può vi-
sitare il Monastero di San Giovanni con 
il più grande ciclo di affreschi dell’VIII e 
VII secolo conservatosi in Europa.

Il monastero, dichiarato patrimonio 
culturale mondiale dall’Unesco nel 
1983, è attualmente in restauro, ma gli 
affreschi sono visibili integralmente.

Più avanti, e siamo ormai rientrati in 
Italia, sempre lungo la strada, merita 
una sosta la piccola chiesina di S.Giovanni 
a Tubre, anch’essa in restauro.

Chiesa romanica a croce greca, risale 
al 1220, e l’affresco esterno di San Cristoforo è ritenuta 
una delle opere più antiche del genere del Tirolo.

Ma anche l’interno presenta pitture paretali con in-
flussi bizantini di gran pregio.

L’anello si chiude ancora in Val Venosta, a Malles o a 
Glorenza, della quale parleremo più diffusamente in un 
articolo a parte, dove ci aspetta il riposo nell’accogliente 
area attrezzata comunale.

Note 

Nessuna raccomandazione particolare, 
se non il rispetto dei luoghi e dei prati che 
sono la fonte primaria di sostentamen-
to degli animali, e di conseguenza degli 
abitanti.

La salita al passo dello Stelvio non com-
porta particolari difficoltà per un’autoca-
ravan, anche se il navigatore satellitare 
consigliava a più riprese di invertire la 
marcia.

Bisogna solo fare attenzione alle nume-
rose comitive di motociclisti e ai ciclisti 
che qui sono i veri incontrastati padroni.

Per entrare in Svizzera occorre avere i 
documenti a posto, le guardie di frontiera 
sono solite fare controlli frequenti anche 
in posti che non ti aspetti, la stessa nostra 
Guardia di Finanza, al rientro, effettua 
controlli di routine.

Gli spazi di sosta per i camper non sono 
sempre agevoli, ma la gente è molto ospi-
tale e gentile, a Glorenza esiste poi una 
splendida area attrezzata ombreggiata in 
riva all’Adige gestita dal comune.

Larici che svettano in cielo 

Le volte della chiesa del Monastero di San Giovanni a Müstair


