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Magni�ca Comunità degli Altipiani 
Cimbri, tutti accomunati dall’intento 
di realizzare un progetto �nalizzato 
alla crescita sociale, alla promozione 
del benessere e al sostegno delle fami-
glie. Si è ben consci, infatti, che più 
che nel passato, oggi si renda neces-
saria la messa in campo di servizi mi-
rati e speci�ci a#nché tutti possano 
godere della montagna. Per fare ciò, 
la Magni�ca Comunità degli Alti-
piani Cimbri, ente coordinatore del 
Distretto Famiglia, in collaborazione 
con l’Azienda per il Turismo Folga-
ria, Lavarone e Luserna ha avviato un 
progetto che porterà alla realizzazione 

di diverse iniziative. Azioni, tra loro 
coerenti e sinergiche, che permette-
ranno al territorio di consolidare la 
propria immagine di destinazione 
turistica adatta alle famiglie e, quin-
di, di accrescere la propria capacità 
competitiva. Il �lo rosso che attraver-
serà tutti gli eventi sarà una �aba in-
centrata su chiari elementi della tra-
dizione. I bambini e le loro famiglie 
avranno la possibilità di rivivere la 
storia della nostra terra giocando, vi 
saranno installazioni, attività di ani-
mazione, percorsi e tracce. Sono già 
in corso di individuazione i “Sentieri 
Open” (accessibili a tutti: carrozzine, 
passeggini) e la messa a disposizione 
all’ospite di informazioni dettagliate 
(tracciato GPS, pro�lo altimetrico). 
La manifestazione più signi�cativa 
dell’estate 2014 sarà il Festival del 
Gioco, un evento che, coerentemente 
con il desiderio di rendere il territo-
rio accessibile, sarà un’iniziativa mar-
chiata “Open Event”. La certi�ca-
zione dell’intera manifestazione sarà 
realizzata grazie alla collaborazione 
con l’Accademia della Montagna del 
Trentino, che sensibilizza sul tema del 
turismo accessibile.

di Andrea Nicolussi Golo

otrebbe suonare come un ossi-
moro “Montagna Accessibile”, 

le montagne sono da secoli considera-
te barriere, territorio irto di di#coltà, 
da evitare se non si è su#cientemente 
abili oppure “rudi montanari” capaci 
di a&rontare ogni genere di pericolo. 
Le terre alte, nell’immaginario collet-
tivo, sono state per centinaia di anni 
sinonimo di so&erenza, di gelo, di di-
sagio più o meno accentuato; ancora 
oggi capita di leggere di montagne 
assassine, come se la colpa della sven-
tatezza umana si potesse ascrivere alla 
natura. Per fortuna non è così, le mon-
tagne, se solo lo vogliamo, possono 
diventare terra magica, dove l’uomo e 
il creato possono ancora intendersi e 
vivere in armonia. Le Alpi, in partico-
lare, non sono una frattura nel cuore 
dell’Europa, ma una cerniera capace 
di avvicinare genti e culture diverse. È 
compito di una politica lungimirante 
quello di far sì che la montagna abbia 
le stesse possibilità che possiamo in-
contrare in pianura o nelle città, che i 
suoi abitanti e quelli che la frequenta-
no non siano cittadini di serie B. An-
che per questo all’interno del nostro 
territorio è stato attivato nel corso del 
2013 il “Distretto Famiglia degli Al-
tipiani Cimbri”. Fanno parte di que-
sto organismo circa 40 soggetti, sia 
pubblici che privati, coordinati dalla 

P

Begela un staigela vor alle; vor 
di sèlln boda håm guate schinkh 
zo loava, vor bem anvetze di zait 
zo loava hattze vorgånnt un vor 
bem di schinkh zo loava hattze 

nia gehatt.

Montagna accessibile a tutti

MINORANZE 
LINGUISTICHE CIMBRI

Archivio fotogra�co Accademia della Montagna
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MINORANZE 
LINGUISTICHE LADINI

Da messèl 2014 en!n de setember 
2015 aló dal Teater Navalge a 
Moena sarà da poder veder la 

mostra 1914-1918 “La Gran Vera”, 
che vel recordèr i fac sozedui sul 

front orientèl de la Galizia e su nesc 
monts de la Dolomites e meter al 
luster i efec che la vera à abù su la 

jent de chisc lesc.

N el quadro delle iniziative pro-
mosse dalla Provincia autono-

ma di Trento per il Centenario della 
Prima guerra mondiale e con il patro-
cinio del Comun General de Fascia, 
il Comune di Moena, l’Istituto Cul-
turale Ladino e l’Associazione cultu-
rale “Sul Fronte dei Ricordi” hanno 
avviato la realizzazione di una espo-
sizione tematica relativa alla “Grande 
Guerra”, con particolare riferimento 
al fronte austro-russo (Galizia-Bucovi-
na-Volina) e alla guerra in alta monta-
gna sulle Dolomiti di Fassa e Fiemme, 
per ricordare gli avvenimenti bellici e 
il loro impatto sulle popolazioni locali. 
Oggetto dell’esposizione è in primo 
luogo la collezione “Simonetti-Fede-
spiel”-“Caimi”, con oltre 20 uniformi 
d’epoca, cimeli, reperti, album foto-
gra�ci… per un totale di quasi mille 
pezzi conservata presso il Museo Ladin 
de Fascia e arricchita da ulteriori re-
perti appartenenti a collezioni private.
La mostra si articola in quattro sezio-
ni, ospitate negli ampi spazi del Teatro 
Navalge messi a disposizione dal Co-
mune di Moena, in cui si alterneran-
no rispettivamente diorami, vetrine 
tematiche, pannelli didascalici, foto 
d’epoca e gigantogra�e, per una super-
�cie espositiva pari a circa 500 m2, con 
oltre 60 metri lineari di pannellature 
fotogra�co-didascaliche.
Ideatori e curatori della mostra sono 
Michele Simonetti Federspiel e Mauro 
Caimi, entrambi conservatori onorari 
del Museo Ladino, assistiti dal per-
sonale dell’Istituto Culturale Ladino, 
mentre gli allestimenti saranno messi 
in opera grazie al supporto dei volon-
tari dell’Associazione “Sul Fronte dei 
Ricordi”, che curerà in proprio anche 
l’organizzazione di “visite guidate” sui 
luoghi del fronte nell’area di Costabel-
la, San Pellegrino e Bocche.

´14-´18: “La Gran Vera”
Una mostra sulla Grande Guerra 
al Teatro Navalge di Moena, luglio 2014 - settembre 2015

Cannone austriaco ai Pré de Contrin, 
a valle del Passo San Nicolò

Militari austriaci 
in località Pont de Ruf de Soal a Pera

Galizia e Dolomiti

Un fronte in terre lontane, sconosciute; montanari mandati al macello, contadini 
divenuti alpinisti combattenti: Galizia, Dolomiti. Nel cuore di ognuno di loro 
solo la coscienza dolorosa del prezzo terribile, pagato da tutti, per la difesa della 
propria terra o per essere stati mandati inutilmente a conquistare la terra altrui. 
Cento anni ci separano dall’evento che ha sconvolto l’Europa e provocato un’in-
colmabile frattura tra il mondo antico e il mondo di oggi: una follia destinata a 
contaminare i popoli portandoli di lì a poco al secondo con�itto mondiale.
La Grande Guerra – “la Gran Vera” – la comunità ladina l'ha vissuta tutta, ed 
è stata il punto di non ritorno rispetto ad un passato millenario che lo legava al 
mondo mitteleuropeo. 
Auspichiamo che questa mostra possa trasformarsi in una struttura permanente per 
far sì che la gente della nostra terra, così come gli ospiti provenienti da tutto il mondo, 
trovino un luogo in cui conoscere e ri�ettere su quanto è accaduto, per non smarrire 
le radici della pro-
pria storia, per capi-
re dal passato quale 
futuro costruire per 
i nostri �gli. Che tra 
altri cento anni tut-
to quello che è stato 
qui documentato 
possa ancora essere a 
disposizione di tutti, 
per ricordare (i cu-

ratori Mauro Caimi e 

Michele Simonetti “Fe-

derspiel”).
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l nuovo Consiglio di Amministra-
zione del Bersntoler Kulturinsti-

tut, insediatosi da poco, ha iniziato la 
propria attività. Nel consiglio siedono 
Cristiana Ploner, in rappresentanza 
della Giunta provinciale, Franco Moar, 
per il comune di Palù del Fèrsina/Palai 
en Bersntol, Luca Moltrer per quello di 
Fierozzo/Vlarotz, Bruno Gro& per quel-
lo di Frassilongo/Garait, Renzo Lenzi 
in rappresentanza della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol e Maurizio Pao-
li per la Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol. Il gruppo sarà poi integrato dal 
presidente del Comitato Scienti�co al 
momento della nomina.
L’attività dell’Istituto è �nalizzata alla 
tutela, alla promozione e alla valoriz-
zazione della cultura della comunità 
mòchena. Il patrimonio linguistico ha 
un ruolo molto rilevante in questo senso 
ed è in questo ambito, in particolare in 
quello della scrittura, che si sono con-
centrati gli sforzi degli ultimi anni.
Per una lingua come il mòcheno, tra-
mandata da sempre solo in forma orale, 
giungere ad una codi�cazione costitui-
sce un obiettivo importantissimo per 
la conservazione del patrimonio lin-
guistico. Va ricordata la fondamentale 
opera del professor Anthony 
R. Rowley, che ha 
posto una pietra 

L'Istituto culturale Mòcheno
di Lorenza Groff

miliare nel campo della scrittura della 
lingua con la pubblicazione della gram-
matica della lingua mòchena Liacht as 
de sproch. In seguito l’Istituto si è ado-
perato per l’elaborazione di strumenti 
cartacei �nalizzati all’acquisizione delle 
competenze in ambito ortogra�co oltre 
alla produzione di strumenti di tipo di-
verso, audio e video. Progetti a carattere 
linguistico in fase di realizzazione sono 
la banca dati e il dizionario della lingua 
mòchena, che andranno ad aggiungersi 
al vocabolario S kloa’ be.be pubblicato 
nel 2009.
L’Istituto culturale 
mòcheno aderisce 
anche all’As-
sociazione 
LinMiTe-
ch-Tren-
tino, la 
quale si 
propone 
di gestire 
in maniera 
unitaria un 
sistema di 
strumenti 

per il trattamento automatico delle lin-
gue minoritarie; in particolare, l’Istituto 
Mòcheno ha trasferito la propria banca 
dati linguistica, sulla piattaforma dell’as-
sociazione denominata Smallcodes. Il 
passaggio alla nuova piattaforma infor-
matica ha richiesto un delicato lavoro di 
formazione degli operatori, di revisione 
dei termini, di correzione delle trascri-
zioni nonché di implementazione delle 
informazioni mancanti per ogni lemma 
(circa 6.000 lemmi, ancora in corso). 
La particolarità della piattaforma è quel-
la di operare non a livello di lemma, 
ma di signi�cato del lemma. In questo 
modo tutti i signi�cati e gli usi dei ter-
mini possono essere puntualmente de-
scritti e tradotti ed essere associati a �le 
audio per ascoltare la pronuncia corret-
ta. Inoltre vi è la possibilità di utilizzare 
tre lingue – mòcheno, italiano e tedesco 
– sia per la ricerca che per la descrizione. 
Questo strumento, in continua evolu-
zione, permette non solo di avere ac-
cesso ai dati ma costituisce la base per 
l’eventuale elaborazione di strumenti di 
altro tipo.

Ber stelln enk vour der nai 
Amministrazionrot van Bersntoler 

Kulturinstitut ont de projektn. En de 
leistn zaitn sai’ kemmen gamòcht an 
schouber projektn as de sproch. Haier 

bart men nou òrbetn pet de beirter 
ont pet en nai strument Smallcodes. 

I

La mostra permanente presso il Bersntoler Kulturinstiut.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Bersntoler Kulturinstitut, 
da sinistra: Maurizio Paoli, Luca Moltrer, Cristiana Ploner, Bruno Gro", Renzo Lenzi

MINORANZE 
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l’eventuale elaborazione di strumenti di 
altro tipo.


