Copia di 63d770e1ab13c53dfafc5fc7c2cfcd7c

Dal libro di
Oswald Stimpfl
Trattorie e
osterie dell'Alto
Adige
di Morellini
Editore Milano

30

Montagna

LA LOCANDA

IN
OZIONE
B
A
CO L L
CO N L A
S. A .T.

di OSWALD STIMPFL

La Schmiederalm reinterpreta
le delizie della cucina contadina

◗ TRENTO

Domenica 27 settembre al rifugio Sat sul Grostè la Scuola
di alpinismo “Giorgio Graffer” festeggerà insieme ad
istruttori e allievi di decine di
corsi, tra roccia, scialpinismo
e alta montagna, i 75 anni dalla fondazione. Intanto nell'
atrio della Casa della Sat in via
Manci è già allestita la mostra
«I volti della Graffer», una serie di pannelli con le foto di allievi e istruttori di una delle
più antiche scuole di alpinismo italiane. Alcuni dei pannelli sono dedicati alle figure

Il saluto di Heini, circondato da clienti sulla terrazza della Schmieder Alm

◗ ALDINO

Oggi saliamo all’ospitale malga Schmiederalm (1.680 m)
che giace su un ameno altopiano sopra la val d’Adige, circondata da boschi, pascoli e prati
disseminati di larici. Il panorama da quest’altezza è così bello che sembra un quadro: sullo
sfondo il Corno Bianco e il Corno Nero, in primo piano i tremila delle Zillertaler Alpen, la
mole imponente dell’Ortles, il
gruppo di Brenta e la Mendola, in basso la val d’Adige che si
allunga verso sud. La figura
pienotta della signora Maria
Rosa, addetta ai fornelli insieme al figlio Reinhard e alla sua
compagna Katarina, infonde
speranze che non vengono deluse. Heini, cordiale e arguto
decano della casa, accudisce
gli ospiti in modo impeccabile. Alle pietanze tradizionali
come canederli, gulasch e wienerschnitzel, si affiancano secondo la stagione semplici ricette contadine magistralmente reinterpretate: gnocchi di
grano saraceno alle erbe, minestra di ortica con gnocchetti
al parmigiano, zuppa al
graukäse, zuppa ai sapori d’autunno, zuppa con canederli di
fegato d’agnello e ravioli di patate con ripieno di zucca, di
funghi, di graukäse o di tacchino al curry.
Apprezzatissimo il “grüner
teller” (piatto verde): canederli
alle ortiche su un letto di insalata verde con formaggio caprino e burro nocciola. Quando i
cacciatori forniscono la selvaggina, al menu si aggiungono
anche le tagliatelle al pino mugo con ragù di selvaggina e altre specialità affumicate come

il prosciutto di cervo o il salamino di cinghiale. Per una
ghiotta conclusione ci sono
torta ai mirtilli neri, canederli
di ricotta con ripieno di stagione (fragole, lamponi, albicocche, prugne, castagne e cioccolato) e tanti altri dolci fatti in
casa tra cui il rinomato strambe (dolce di pastella fritta).
D’inverno gli escursionisti intirizziti trovano conforto in un
punch al sambuco, un brûlé alle mele o un vov caldo con la
panna.
La gita. La camminata (n.
15) dalla Schmiederalm (1.680
m) a Madonna di Pietralba
(1.520 m) è alla portata di tutti:
dapprima in piano fino alla
malga Schönrast, poi attraverso prati, pascoli e bosco in discesa fino al celebre santuario
con il convento e un posto di
ristoro. Percorrenza 2 ore (andata e ritorno). La vicina gola
del Bletterbach, monumento
naturale Unesco, è un’attrazione tanto per i geologi quanto
per gli escursionisti e gli amici
della natura. Nel corso dei millenni, l’acqua ha scavato un
canyon profondo nella fiancata del Corno Bianco. Centro visitatori www.bletterbach.info.
Per arrivarci. Da Aldino in
direzione Lerch (Gola del Bletterbach) poco prima del grande parcheggio seguire la strada in salita fino alla Malga. Da
Aldino 7 km.
La scheda. Berggasthof Schmiederalm. Famiglia Oberberger, Lerch, 41, 39040 Aldino; telefono 0471 - 886810, sito
www.schmiederalm.it. Aperto
da metà maggio a fine ottobre
e da metà dicembre a metà
marzo. Chiuso il giovedì.
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le sezioni sat

I 35 anni del «Velo della Madonna»
Domenica la festa nel cuore delle Pale di San Martino, in Primiero
a cui sono stati intitolati i 5
corsi organizzati dalla Graffer. Questa mostra che rimarrà allestita fino al 15 ottobre
esprime la volontà di riunire,
in un ideale collage e nella casa della Sat, allievi e istruttori
dei tanti corsi, di roccia, ghiaccio e scialpinismo, organizzati dalla Scuola.
Il gestore Anna Toffol e la
sezione Sat di Primiero invitano tutti gli appassionati alla
festa organizzata in occasione
dei 35 anni di costruzione del
rifugio Sat “Velo della Madonna”, nelle Pale di San Martino che si terrà domenica .

Questo rifugio è stato l'ultimo
costruito ex novo dalla Sat e
inaugurato nell'estate del
1980 ai piedi della Cima della
Madonna.
Il programma prevede alle
11 la Santa Messa con l'accompagnamento musicale di
Gabriele Bizzarri alla fisarmonica e poi, a seguire, i festeggiamenti. Per gli ospiti che saliranno al rifugio già domani
ci sarà una serata di presentazione «Storia del Rifugio al Velo, dagli albori ad oggi» a cura
di Piero Berlanda. Per informazioni
dettagliate:
0439.768731.
(ma.be.)

La mostra alla casa della Sat

Nei boschi della val di Sole
i corteggiamenti del cervo
Mimetizzati nella natura si possono ascoltare i bramiti, i richiami dei maschi
Il parco dello Stelvio ha organizzato alcune escursioni anche in notturna
di Marco Benedetti
◗ TRENTO

Osservare i comportamenti
dei cervi nel proprio habitat
naturale. Un'opportunità offerta nelle prossime settimane dal Parco Nazionale dello
Stelvio, settore trentino, in val
di Sole. Delle moltissime specie che vivono nel settore trentino del Parco l’animale senza
dubbio più imponente è il cervo, ungulato dalla abitudini
crepuscolari che si può osservare nelle radure al limite del
bosco. In autunno grazie al
Parco è possibile assistere al
suo rituale di corteggiamento: suggestioni di suoni, colori
e profumi si sovrappongono
ai duelli vocali ingaggiati al fine di conquistare la supremazia sull’harem femminile. È
proprio in queste settimane
che i maschi, che di solito vivono in piccoli branchi, seguono le tracce olfattive lasciate dalle femmine e si avvicinano alle aree storicamente
dedicate alla riproduzione
chiamate «quartieri degli
amori». La loro intenzione è
quella di mantenere il controllo su un gruppo di femmine
con le quali riprodursi, difendendole da eventuali conten-

Al parco dello Stelvio sarà possibile ascoltare i cervi in amore

denti. Nel periodo centrale
della stagione degli amori, tra
fine settembre e inizio ottobre, i maschi emettono i loro
richiami simili a dei rochi
muggiti chiamati bramiti.
L’attività di bramito permette
loro di confrontarsi a vicenda,
in relazione anche alle gerarchie definite durante l’anno.
Dal tramonto all’alba, e nelle
aree meno disturbate anche
di giorno, il suggestivo «duel-

lo vocale» ingaggiato tra maschi per la supremazia sull’harem riempie il bosco di insoliti suoni: un evento della natura che riempie di meraviglia e
stupore chi ha la fortuna di assistere a questo rituale di corteggiamento. È decisamente
emozionante vivere questa
esperienza nelle valli di Peio e
Rabbi, dove il cervo ha raggiunto densità fra le più elevate in Europa. Le escursioni

guidate con il Parco Nazionale dello Stelvio per capire i
comportamenti di questo imponente erbivoro nel proprio
habitat naturale sono in programma in Val di Rabbi domenica, domenica 4 ottobre e domenica 11 ottobre (ritrovo alle ore 6.30 presso il Centro Visitatori di Rabbi ed escursione di particolare interesse naturalistico) ed in Val di Peio sabato 26 settembre (ritrovo alle
ore 6.30 presso il Punto Informativo di Cogolo ed escursione da Malga Pontevecchio a
Lago Lame e Malga Mare). In
calendario anche due escursioni notturne: venerdì 25 settembre a Rabbi e venerdì 2 ottobre a Peio. Gli itinerari non
presentano difficoltà tecniche, ma richiedono un minimo di abitudine alle gite giornaliere in montagna. I trasferimenti sono previsti con mezzi
propri, il pranzo al sacco.
Quota di partecipazione 10
euro per intera giornata o 5
euro per escursione serale.
Iscrizioni e prenotazioni presso il Centro Visitatori di Rabbi
(telefono 0463.985190) oppure presso il Punto Informativo
di Cogolo di Peio (telefono
0463.754186).
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