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Cesa di Ladins – Streda Rezia 83
I-39046 Urtijëi – Ortisei – st Ulrich


COMUNICATO STAMPA


I masi della Val Gardena
Presentazione della pianta dei masi e della mappatura 2008
Una prospettiva attraverso la storia e il patrimonio

Venerdì, 28.11.2008 alle ore 18.00
presso la Sala comunale di Santa Cristina, via Chemun 1


Masi contadini e strutture architettoniche anonime quali fienili e mulini caratterizzano il paesaggio culturale della Val Gardena e rispecchiano la tradizione centenaria contadina di una vallata dolomitica d’alta montagna.
Con lo sviluppo attuale e la scomparsa della società contadina si modificano anche le esigenze e le richieste legate agli edifici. L’incremento dei casi di demolizione di patrimonio edilizio storico costituisce una perdita irrecuperabile di mute testimonianze del passato e allo stesso tempo la perdita della possibilità d’identificazione culturale per le generazioni future. 

Il Museum Gherdëina a Ortisei ha preso questa situazione critica quale spunto per un progetto per la mappatura capillare e la documentazione dell’architettura contadina e rurale della valle. Il progetto è sostenuto dall’assessore provinciale ladino dott. Florian Mussner e in collaborazione con i Comuni della Val Gardena.
Mappatura
Barbara Lanz e Sonja Mitterer, architette e studiose delle tecniche edilizie storiche, su incarico del Museo nell’estate 2008 hanno stilato un inventario complessivo del patrimonio architettonico contadino comprensivo dei masi contadini, dei siti storici di masi nonché edifici rurali quali fienili, mulini e stalle nei tre comuni gardenensi di Ortisei, S. Cristina e Sëlva nonché nelle frazioni ladine del comune di Castelrotto. Ogni edificio è stato documentato in loco, sia visivamente che per iscritto, seguendo uno specifico elenco di criteri ed utilizzando un apposito raccoglitore di dati secondo la storia edilizia dello stesso, la tipologia, notizie relative ai danni subiti ed ai restauri.
Pianta dei masi e dati rilevati
Nel comune di Ortisei sono stati inventariati 172 masi, nelle frazioni di Oltretorrente Roncadizza e Bulla 103, nel comune di Santa Cristina 119, in quello di Selva 120: in totale 514 masi o siti di masi. 										    Circa il 20% dei masi indagati presentano un nucleo medievale o gotico. I più antichi possono essere datati in epoca romanica e verso la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo.		     
Una pianta dei masi, creata per la presentazione pubblica, fornisce uno sguardo d’insieme di tutti i masi rilevati con la rappresentazione degli edifici identificati con colori diversi a seconda della vetustà, della tipologia, del grado di manutenzione, ecc.


Progetto: ulteriori passi 
La rilevazione, la documentazione e la valutazione servono quale base per ulteriori rilevamenti dettagliati soprattutto riferiti a masi contadini particolarmente pregiati o in pericolo, al fine di elaborare strategie per il mantenimento ovvero per il restauro o la sistemazione anche ai fini dell’utilizzo turistico o allestimento didattico ad esempio per esposizioni o studi. A lungo termine è prevista la creazione di una banca dati e l’istituzione di un centro studi sui masi contadini della Val Gardena presso il Museum Gherdëina.


Ideazione e concezione:
Museum Gherdëina in collaborazione con dott. arch. Barbara Lanz (architetto e storica dell’arte Dobbiaco), dott. arch. Sonja Mitterer (architetto Terlano), Dr. Martin Laimer (presidente dell’Associazione “Arbeitskreis Bauforschung Südtirol”), Mag. Marie Theres Thaler (diploma masi gardenesi), Prof. Dipl-Ing. Joachim Moroder e Prof. Dipl-Ing. Horst Hambrusch (Facoltà di Architettura dell’Università di Innsbruck).


Coordinamento ed esecuzione:
Barbara Lanz e Sonja Mitterer(Specializzazione in storia edilizia, scienza dell’architettura, tutela beni culturali e restauro di patrimonio architettonico)


Organizzazione e Commissione:
Museo Gherdëina, Ortisei/Val Gardena


Sostegno:
Il progetto è stato realizzato con il gentile sostegno dell’Ufficio per le Minoranze linguistiche della Regione Trentino – Alto Adige e dei Comuni di Ortisei, Santa Cristina, Selva e Castelrotto.



Per Informazioni:
dott.ssa Paulina Moroder, direttrice
Museum Gherdëina
39046 Ortisei (Bz)
tel. 0471 797554
fax 0471 789798
museum@gardena.net



Fotografie: Lanz – Mitterer 2008


