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di Andrea Nicolussi Golo

Hent boda håm genützt di 
ronkhauge soin gest guat zo 

khnöppla un zo hèkhla spitz boda 
di raichan vodar halm Euròpa 

håm geböllt aft soine spuskonsött. 

In mostra gli abiti e i merletti 
che raccontano la storia

MINORANZE 
LINGUISTICHE CIMBRI

Lo scorso anno si è arrivati alla cifra 
record di 14.713 visitatori! Una simile 
realtà, in un paese che conta trecento 
residenti, può essere considerata a ragio-
ne un autentico volano economico dalla 
notevole ricaduta su tutto il comparto 
turistico degli Altipiani Cimbri.  
Luigi Nicolussi Castellan per la prima 
volta, dopo diciannove anni, ha preso 
la parola all’inaugurazione della mostra 
annuale del Centro Documentazione in 
una veste diversa da quella di Presidente 
del Centro stesso: dopo averlo presiedu-
to sin dalla sua fondazione, da poche 
settimane ha di fatto passato la mano 
e il suo successore, Fiorenzo Nicolussi, 
ha cavallerescamente ritenuto giusto 
che fosse ancora lui, il Presidentissimo, 
a salutare per primo gli ospiti.
Una storia di particolare grazia quella 
raccontata quest’anno dal Centro Do-
cumentazione con la sua mostra an-
nuale, una storia di “prima del moto-
re”, potremmo dire citando una famosa 
canzone; sono gli ultimi anni felici di 
un’Europa avviata inconsapevolmente 

Sono state ancora una volta tante le persone che hanno voluto essere 
presenti alla riapertura del Centro Documentazione di Luserna e all’i-

naugurazione delle nuove mostre che di anno in anno, nonostante le molte 
difficoltà, il Centro allestisce con un interesse sempre crescente. 

verso la catastrofe, sono gli anni del-
la bella époque, l’epoca bella, quando 
tutto il futuro doveva ancora avveni-
re e non poteva che essere un futuro 
di progresso per tutti, considerando le 

conquiste dell’umanità nei più svariati 
campi della scienza e della tecnica e il 
miglioramento generale del tenore di 
vita nel Vecchio Continente. 
Nella mostra, Abiti e merletti raccon-
tano la Storia, sono esposti un’affasci-
nante serie di abiti e accessori d’epo-
ca, che non solo dicono di se stessi ma 
testimoniano quel tempo, quell’epoca 
che doveva essere la più felice di tutte, 
finita invece nella tragedia della Grande 
Guerra. Una mostra questa non certo 
avulsa dal territorio, come potrebbe 
sembrare, perché questo piccolo pa-
ese, sebbene periferia del grande im-
pero degli Habsburg, ha dato il suo 
contributo persino alla moda di quegli 
anni. La scuola di merletto a fuselli – 
khnöpplspitzschual – voluta dall’ammi-
nistrazione austriaca non solo ha dato 
modo a molte donne cimbre di ottenere 
un sostentamento, ma le ha proiettate 
sui mercati di mezza Europa, dove i 
preziosi merletti di Luserna erano oltre-
modo apprezzati. Anche questo si può 
trovare in mostra con una sezione appo-
sitamente dedicata, L’Arte del merletto 
a fuselli a Luserna, riservata al lavoro 
delle donne cimbre. È commovente os-
servare come quelle mani dure, usate ai 
lavori più faticosi, siano state capaci di 
trovare la delicatezza per confezionare 
veri capolavori d’arte. 
La Scuola di Merletto liquidata in fretta 
dal Regno d’Italia è rinata una quindi-
cina di anni fa proprio per l’Impegno di 
Fiorenzo Nicolussi e dell’Istituto Cim-
bro e oggi, accanto ai merletti d’epoca, 
può affiancare la produzione più recente 
sempre ricca di magia. 

Dalla mostra 
"Abiti e Merletti raccontano la storia"

Il Centro Documentazione
e le sue mostre

rimarranno aperti
tutti i giorni sino al 2 novembre

con orario 10-12 / 14-18 
www.lusern.it
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Si tratta dell’edizione, in formato car-
taceo e in CD audio, di un documento 
di straordinario interesse per la cono-
scenza della storia del Novecento presso 
la nostra comunità.
Il volume raccoglie la narrazione in 
prima persona degli eventi vissuti nel 
corso della Prima guerra mondiale da 
Maria Piaz de Pavarin, la “mare del Por-
doi”, sorella del più famoso Tita Piaz. 
Con la sua voce, conservata grazie ad 
una registrazione di oltre due ore re-
alizzata dal nipote Franco negli anni 
Sessanta, Maria ripercorre il periodo 
del suo arresto da parte delle autorità 
austriache e del suo internamento nel 
campo di Katzenau per aver aiutato due 
trentini a scappare in Italia per sottrarsi 
all’obbligo di prestare servizio milita-
re nell’esercito austriaco. Il quadro di 
quegli anni di sofferenze e patimenti 
è reso ancor più dettagliato dalle oltre 

MINORANZE 
LINGUISTICHE LADINI

Dò l gran suzess de la pruma 
edizion, vegn fora la neva 

stampa de la publicazion de 
l’Istitut Cultural Ladin dal 

tìtol “Dal Pordoi a Katzenau. 
Una vita in Val di Fassa nel 

primo Novecento”. 
L’é l’edizion, sun papier 

e en CD audio, de n 
document de gran enteress 
per la cognoscenza de la 

storia del Nefcent te noscia 
comunitèdes. L liber porta 
dant la testimonianzes en 

pruma persona di evenc vivui 
endèna la Gran Vera da 

Maria Piaz de Pavarin, sor 
de Tita Piaz, metan ence al 

luster i mudamenc economics 
entravegnui te Fascia 

e te la Dolomites 
mascimamenter dal scomenz 

del Nefcent en cà.

Nuova edizione del volume  
Dal Pordoi a Katzenau
Maria Piaz de Pavarin racconta un pezzo di storia del Novecento

a cura dell’Istitut Cultural Ladin

Maria Dezulian e il personale dell’albergo Savoia, 
datole in a!tto dal Cai, nel 1924 
(Archivio Istitut Cultural ladin “majon di fascegn”)

Dopo il grande successo della prima edizione, andata esaurita anche 
per il rinnovato interesse stimolato dal centenario della Prima guerra 

mondiale, esce la ristampa riveduta e corretta della pubblicazione dell’Isti-
tuto Culturale Ladino “majon di fascegn” intitolata Dal Pordoi a Katzenau. 
Una vita in Val di Fassa nel primo Novecento. 

Il volume Dal Pordoi a Katzenau. 
Una vita in Val di Fassa nel primo Novecento

cinquanta lettere che Maria ha inviato 
dal confine al figlio Francesco, accanto 
ad altri scritti autobiografici e un’ampia 
ed interessante sezione fotografica. 
La storia di Maria mette in evidenza 
anche i cambiamenti economici verifi-
catisi in Val di Fassa e nelle Dolomiti a 
partire dall’inizio del Novecento: con il 
suo coraggio e la sua capacità di leggere 
ed interpretare gli eventi e di adattarsi 
alle nuove situazioni, Maria Piaz riuscì 
ad avviare un’attività turistica destinata, 
negli anni seguenti, a crescere in di-
mensione e importanza, e che in breve 
tempo ha trasformato radicalmente la 
vita, la struttura sociale e l’economia di 
questa e di numerose altre valli mon-
tane. Una storia “al femminile”, che, 
come si può leggere nella Prefazione, ci 
presenta la vita di «una donna e una ma-
dre che in una società ancora dominata 
dagli uomini ha saputo testimoniare la 

dignità e il valore delle donne, senza 
chiasso né vanto anticonformista, ma 
con il coraggio, lo spirito di sacrificio 
e l’idealismo».
Il volume, quarto titolo della collana 
“Studi e ricerche”, è curato con passione 
e competenza dalla studiosa livinallese 
Luciana Palla. 
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Storia e saperi del bosco 
nella comunità mòchena 
La nuova mostra nella sede  
del Bersntoler Kulturinstitut a Palù del Fersina

di Lorenza Groff

“Lem der bòlt, storia e saperi del 
bosco nella comunità mòchena” ist de 
austell as ist kemmen organisart haier 
en sitz van Bersntoler Kulturinstitu 
en Palai. En doi austell sicht men 

abia as ist kemmen galep der bòlt va 
de inser gamoa’schòft. Men sicht de 
gschicht, de praich, de materialn, s 

bissn, de beirter ont òlls sèll as hòt za 
tea’ pet en bòlt, a vòrt ont haitzegento. 
De austell kimm no en de untersuach 
as ist kemmen gamòcht asn doi tema 
va Tatiana Andreatta, mitòrbeteren 

van Institut. De ist offet finz en 
schanmikeal.

Filzerhof, Vlarotz

MINORANZE 
LINGUISTICHE MÒCHENI

Il bosco è da secoli uno spazio accanto 
al quale ha vissuto l’uomo, limitandone 
l’estensione con la creazione di prati 
per la fienagione, pascoli e campi, e, al 
contempo, traendone differenti e vitali 
risorse. Fin dall’arrivo dei primi coloni 
in valle, qui come altrove, gli abitanti 
si sono dedicati al disboscamento delle 
selve per poter costruire i propri ma-
si. Le prime comunità si sono formate 
strappando appezzamenti di terra per 
realizzare campi, prati e pascoli. 
Il bosco è stato, ed è tuttora, anche fon-
te preziosa di materie prime: in primis 
il legno, che ha permesso la costruzione 
di edifici, infrastrutture, attrezzi senza 
dimenticare i prodotti del sottobosco, lo 
strame, le pigne, alcuni dei quali hanno 
alimentato nel corso del tempo un certo 

“Lem der bòlt, storia e saperi del bosco nella comunità mòchena”: 
questo è il titolo della mostra che è stata allestita quest’anno presso 

la sede del Bersntoler Kulturinstitut a Palù del Fersina/Palai en Bersntol. 
La mostra è dedicata al rapporto fra la comunità mòchena e il bosco, un 
rapporto che ha caratterizzato questo territorio fin dall’arrivo dei primi 
coloni. Raccontando il bosco si racconta la storia della nostra comunità, il 
suo rapporto con un ambiente a volte ostile, spesso fonte di preziosa mate-
ria prima, uno spazio che ha acquisito nel tempo una forte connotazione 
culturale, uno spazio temuto, vissuto, sofferto, plasmato.

tipo di commercio. Da questo prezioso 
rapporto comunità-bosco si è creato nel 
tempo un prezioso bagaglio culturale, 
arricchito, nel nostro caso, anche da un 

prezioso patrimonio linguistico. 
Il bosco, in quanto separato dallo spa-
zio abitato viene spesso, erroneamente, 
considerato spazio naturale, selvatico. 
In realtà, perlomeno in ambito alpino, 
il bosco e la comunità che lo frequenta 
sono indissolubilmente legati. L’uso, lo 
sfruttamento, il tentativo di “addome-
sticarlo” sono cambiati nel corso del 
tempo e sono stati influenzati dalle vi-
cende storiche, economiche, demogra-
fiche e sociali. 
A questo tema è dedicata la mostra 
“Lem der Bòlt”, che cerca di sintetiz-
zare alcuni dei principali aspetti di que-
sto secolare rapporto, attraverso diversi 
punti di vista. La documentazione sto-
rica ci offre uno scorcio sulle vicende 
che si sono succedute nei secoli.
Il patrimonio linguistico ci regala pre-
ziose informazioni sugli usi passati e 
sulla conformazione e sull’organizza-
zione del bosco. Dal punto di vista 
etno grafico si scoprono molti elementi 
legati all’artigianato e al rapporto tra il 
bosco e le attività agropastorali. Non 
dimentichiamo gli aspetti legati all’im-
maginario e alle creature misteriose che 
vivono al confine tra bosco e comunità. 
La mostra è stata realizzata in parte gra-
zie a materiali provenienti dalla ricerca 
etnografica svolta da Tatiana Andreatta 
e alla collaborazione di numerosi infor-
matori ed è visitabile presso l’Istituto 
fino al 31 ottobre 2015. 

L'allestimento della mostra presso il Bersntoler 
Kulturinstitut

Bersntoler Kulturinstitut
tel. 0461 550073

kultur@kib.it; www.bersntol.it


