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La Bozner Chronik del 1366 indica nel 1340 l’epoca di avvio a Marec-
cio/Maretsch dei lavori di costruzione degli argini in muratura.

Questa data sembra essere tuttavia piuttosto tarda; più a monte, per-
lomeno, vi erano sicuramente strutture risalenti ad epoche preceden-
ti. Una testimonianza certa dell’esistenza di queste opere risale agli anni
Settanta del XIII secolo. In una missiva di protesta datata 10 settem-
bre 1277 e indirizzata al loro signore, il vescovo Enrico di Trento, al-
cuni abitanti di Bolzano descrivono i metodi con i quali Mainardo II
di Tirolo li costrinse a consegnare la città: il conte ordinò di bruciare
e distruggere tutte le costruzioni e le opere realizzate esternamente
all’abitato di Bolzano per difenderlo dalle acque del Talvera e dell’I-
sarco così da costringere la città a finire sott’acqua. 

La conca di Bolzano non era solo minacciata dalle acque del Talve-
ra ma anche, e in misura ancor maggiore, da quelle dell’Isarco. Più lun-
go dell’Adige, questo fiume presentava anche un bacino idrografico di
maggiori dimensioni nonché una pendenza più marcata: le piene svi-
luppavano quindi un’intensità di gran lunga superiore trascinando a
valle quantitativi ancor più ingenti di materiale. Per riuscire a fron-
teggiare efficacemente queste forze della natura, gli abitanti della zona
non potevano prescindere dall’aiuto dei vicini e diedero vita così a con-
sorzi di collaborazione, le cosiddette Wasserleegen, con il compito di
adottare interventi preventivi consistenti nella realizzazione di opere
a difesa delle zone alluvionali e di organizzare le attività di irrigazione
dei campi. Nella zona di giurisdizione di Bolzano vi erano, ed esisto-
no tutt’oggi, una decina di consorzi a ciò preposti.

Le attività di sorveglianza e controllo su questi organismi competeva-
no sin da tempi remoti al consiglio municipale di Bolzano e non solo
per l’area urbana vera e propria ma anche, come già accennato, per l’in-
tero territorio comprensoriale. Nel più antico verbale conservato del
consiglio municipale di Bolzano, risalente al 1469, si ritrovano infor-
mazioni dettagliate su questa realtà: ciascun consorzio (Leege) contava
sulla collaborazione di un tecnico specializzato nella costruzione di
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La conca di Bolzano si formò in epoca glaciale (ultima glaciazione: era
dei ghiacci Würmiani, 65.000–12.000 anni fa) in seguito all'attività dei
ghiacciai; in epoca post-glaciale venne ulteriormente plasmata dai fiu-
mi Adige, Isarco e Talvera che raccoglievano le acque di scioglimento
dei ghiacciai. Confluendo nel bacino di Bolzano, essi ne determinaro-
no, in positivo e negativo, il carattere. Il costante apporto di acqua as-
sicura, infatti, una notevole fertilità e lo sfruttamento delle opere di ir-
rigazione consente di creare condizioni di crescita ottimale per le col-
tivazioni praticate nella calda piana di Bolzano. La confluenza delle ac-
que di fiumi e torrenti proprio all’imbocco di questa valle piuttosto
pianeggiante origina però anche diversi fenomeni di inondazione che,
con frane, accumuli di detriti arenari e rocciosi e formazione di estese
zone paludose, interessarono l’area sin da tempi remoti. Fu per questa
ragione che i primi insediamenti stabili localizzati a Villa/Dorf, Gries,
Rencio/Rentsch e a Dodiciville/Zwölfmalgreien sorsero, lievemente ri-
alzati, sui coni di deiezione situati ai margini della conca valliva, cer-
cando così di mettere al sicuro abitazioni e attività agricole.

Al fine di prevenire danni economici di così notevole entità, fu na-
turale che gli abitanti tentassero di porre freno alla tracimazione del-
le acque realizzando strutture di difesa in legno (arche) o in pietra (ar-
gini di contenimento). Non è nota tuttavia l’epoca in cui si diede ini-
zio a questa attività costruttiva. Secondo le prime ricerche sembra che
sia stato attorno al 1239. 

Gli argini del Talvera 
e dell’Isarco: una difesa 
contro le inondazioni 



Il preventivo indicava una spesa di 10.000 fiorini ma al progetto non
fu data esecuzione. Il disegno predisposto da Hörtmayr proprio in que-
sta occasione riporta l’ultimo riferimento all’ubicazione dell’antico mo-
nastero di Augia/Au: appena sopra la “Kayser Aw” (Bivio) si ergono le
rovine dell’ “alt Closter” (antico monastero) come un’isola che emerge
dal letto dell’Isarco.

I lavori di realizzazione delle opere di difesa erano una lotta infini-
ta contro i danni provocati dal maltempo e dalla violenza dei fiumi in
piena. Dopo gli eventi sopra descritti, avvenuti nel XVI secolo, si ebbe
una nuova inondazione nel 1673 [fig. 20]. Sul finire del mese di giu-
gno si susseguirono diverse giornate di precipitazioni ininterrotte fino
a quando le acque dell’Isarco e del Talvera tracimarono nuovamente.
I numerosi alberi trascinati dalla piena abbatterono addirittura il pi-
lastro di sostegno principale del ponte coperto sull’Isarco, nei pressi
della cappella di Loreto, trascinando con sé una quarantina di perso-
ne. Dopo avere assistito nella parrocchiale alla celebrazione della fe-
sta dei Ss. Pietro e Paolo (29 giugno), gli sventurati si stavano recan-
do a piedi fino alla cappella: solo sei o sette corpi senza vita vennero
in seguito recuperati. Poche ore dopo il crollo del ponte, l’Isarco
ruppe anche un centinaio di metri degli argini in pietra dei Piani/Boz-
ner Boden inondando i campi e allagando tutta l’area urbana situata
a sud della chiesa parrocchiale. Anche dall’altro lato del ponte le ope-
re di difesa subirono gravi danni minacciando addirittura la Reichstraße
in direzione dell’Italia.

In occasione della piena del 1673, il Talvera aveva scavato molto
in profondità il proprio letto finendo per minare la stabilità stessa
delle fondamenta degli argini soprattutto nei pressi di Castel Marec-
cio/Schloss Maretsch. A Franz Hafner, capomastro civico, fu affidato
dunque l’incarico di rinforzare le fondamenta realizzando una costru-
zione difensiva in pietra dello spessore di un metro circa in corri-
spondenza dei punti più colpiti. Alla conclusione dei lavori nel 1675,
l’Hafner si fece erigere un piccolo monumento con incisi sulla pietra
il suo nome, la professione e l’anno di costruzione dell’opera: “1675
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ponti, di un mastro fontaniere e di due capomastri costruttori (paw-
maister). Questi ultimi erano abitanti della città o contadini con una
certa esperienza nel campo delle costruzioni e a loro veniva affidata la
sorveglianza delle opere di difesa dalle acque. Il medesimo verbale ri-
porta anche i conti del borgomastro uscente del 1468, Hanns Trott.
Ad entrate dell’ordine di 225 marchi, provenienti principalmente dal-
la riscossione di dazi e da sanzioni pecuniarie, corrispondevano uscite
per 126 marchi (1 marco = 2.400 Perner). Di questi, oltre 26 marchi,
più di un quinto dunque del bilancio comunale di allora, venivano de-
stinati alla realizzazione di opere di difesa lungo il corso dell’Isarco e
del Talvera. Il consiglio si occupava anche dell’ispezione e del controllo
dei lavori. Di questo viene data notizia già nel primo libro contabile
del Comune (1465).

Le gravi inondazioni degli anni 1539, 1540 e 1541 indussero il bol-
zanino Leonhard Hörtmayr a presentare al Gubernium di Innsbruck,
il 25 maggio 1541, una veduta ad acquerello della piana di Bolzano
con evidenziate le notevoli distruzioni causate dai tre fiumi [fig. 6].
L’Isarco, ingrossandosi, aveva infatti bloccato il flusso delle acque del-
l’Adige che allagarono le piane di Gries, Riva di Sotto/Unterrain (Ap-
piano/Eppan) e San Maurizio/Moritzing. 

Una commissione istituita dal governo tirolese (Landesgubernium)
propose di erigere nuove strutture di difesa, principalmente in legno,
da situare prevalentemente nella zona di Augia/Au, di Laives/Leifers
e di Ronco/Neubruch.  

Contrariamente a quanto era stato fatto in passato, le opere difen-
sive non dovevano venire costruite in linea retta in direzione del col-
le dominato da Castel Firmiano/Sigmundskron, ma dovevano essere
disposte invece in senso trasversale scendendo verso i masi di Oltri-
sarco/Oberau e realizzando, su una lunghezza di circa 500 m, una
nuova e robusta difesa sull’Isarco. In questo modo si sarebbe deviato
il corso del fiume evitando in futuro un nuovo ingorgo con le acque
dell’Adige e si sarebbe inoltre prosciugata la palude mettendo al sicu-
ro i ponti e la strada nei pressi di Castel Firmiano/Sigmundskron. 
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smottamento e caduta a valle di pietre, detriti e sabbie, ma anche cau-
se di natura umana dovute a negligenze, all’eccessivo restringimento
del corso dei torrenti, all’attività di trasporto del legname lungo i fiu-
mi ecc.; con particolare riferimento alla realtà di Bolzano, egli segna-
lò anche l’avidità di molte persone che, pur di strappare terreni da de-
stinare alla viticoltura e alla frutti-orticoltura, finivano col limitare ec-
cessivamente l’alveo dell’Isarco consolidandone le sponde in modo tra-
scurato o improprio, per lo più con il solo impiego di paratie in legno,
di opere murarie a secco o di semplici massi di pietra accatastati sulle
sponde, anziché realizzare murature con getto di malta provviste di
solide fondamenta.     

Anche negli anni che seguirono, il Gubernium del Tirolo o le auto-
rità centrali di Vienna continuarono ad affidare ad esperti la redazio-
ne di perizie e progetti volti a porre fine ad una situazione divenuta
ormai insostenibile; a mancare erano però sempre le risorse finanzia-
rie per la realizzazione di questi progetti. Fra il 1802 e il 1804, il mag-
giore del Genio imperial-regio, Ignaz von Nowack (1762–1826), rea-
lizzò uno studio approfondito sulla situazione e mise a punto un nuo-
vo progetto. Il suo materiale cartografico rappresenta la prima raccol-
ta sistematica di dati sul corso del fiume Isarco e dei suoi affluenti, ma
ad esso non seguirono purtroppo interventi concreti. La spinta alla
definitiva e sistematica soluzione del problema venne dalle gravi inon-
dazioni del 1868. Il 20 maggio 1869 venne istituita la Commissione di
Regolazione dell’Adige (Etsch-Regulierungs-Kommission) che fece fare
una nuova perizia, la quinta dal 1769. Dopo lunghe controversie, ven-
ne infine reso pubblico, nel dicembre del 1879, il progetto degli inge-
gneri Hermann Ritter von Schwind e Heinrich Böhm al quale venne
in seguito data esecuzione. Il tempo stringeva perché i progetti di un
collegamento ferroviario con Merano (inaugurato nel 1881) presup-
ponevano l’esistenza di un piano dettagliato del nuovo corso dell’Adi-
ge. Con la legge imperial-regia per la regolazione dell’Adige del 23
aprile 1879 fu infine creato il presupposto giuridico fondamentale per
sancire, preceduto dalla legge provinciale del 12 maggio 1875 nonché
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F: Hafner Paumaister”. L’iscrizione è ancor oggi visibile lungo la sca-
la che conduce da via Castel Mareccio sugli argini del Lungotalvera
[fig. 22]. 

Le opere di difesa lungo il Talvera vennero sottoposte a continui la-
vori di ampliamento e consolidamento anche nel corso del XVIII se-
colo [fig. 21]. L’alveo del fiume venne dragato abbassando il livello di
scorrimento delle acque; si rinforzarono e rialzarono inoltre gli argi-
ni in muratura. Tra il 1759 e il 1760 venne eretta una grandiosa chiu-
sa nel punto in cui la valle, superati Castel Roncolo/Runkelstein e
Novale/Ried, tende a restringersi.

Tuttavia, neppure il XVIII secolo fu risparmiato da una grande inon-
dazione. Nel 1757 piovve ininterrottamente dal 30 agosto al 3 set-
tembre fino a quando le acque dell’Isarco tracimarono ancora una
volta. A valle di Cardano/Kardaun, dove le acque distrussero un terzo
del ponte uscendo da entrambe le sponde, ogni cosa presente lungo il
corso del fiume venne travolta da una massa di pietre, ghiaia e sabbia
o ricoperta di fango e melma. 

In via della Rena, il livello dell’acqua raggiunse i due metri; la ca-
nonica e la prevosteria vennero invase dal fango fino a due metri di al-
tezza; il vicino cimitero fu completamente inondato e tutte le cappel-
le funerarie abbattute dalla forza delle acque. 
Nel frattempo era iniziata però una nuova epoca, l’epoca dell’Illumi-
nismo, in cui i responsabili politici erano sempre più mossi dalla con-
vinzione che la ragione dell’uomo e il progresso tecnico sarebbero
riusciti a trovare mezzi e modi per risolvere il problema regolando il
corso del fiume ed erigendo opere di difesa degli argini. 

In seguito alla già citata inondazione del 1757, l’ingegnere militare
tenente colonnello Johann Brequin de Demenge (1700–1785), origi-
nario dei Paesi Bassi austriaci (l’attuale Belgio), fu incaricato di redi-
gere una perizia sui danni provocati dall’esondazione del settembre
1757 e sulle probabili cause del disastro. Egli individuò una serie di
cause responsabili, a suo parere, di simili catastrofi: la pendenza e la ce-
devolezza dei rilievi, la scarsa compattezza del terreno con conseguente
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ra piana fino a sud di Trento. Neppure sei settimane dopo (il 27 otto-
bre 1882), nuove e violente precipitazioni provocarono il ripetersi del
tragico evento. In conseguenza di quella catastrofe, si decise di ri-
prendere e ultimare quanto prima i lavori di consolidamento. Nel 1891
furono terminati i lavori della prima sezione e con il collaudo conclu-
sivo del 14 febbraio 1894 venne dichiarato completato l’intero pro-
getto. Esso venne quindi affidato ai Consorzi di conservazione e re-
golazione dell’Adige territorialmente coincidenti con le tre sezioni
dei lavori. In questo modo furono finalmente sottratti all’impaluda-
mento i terreni situati lungo il corso inferiore dell’Isarco e dell’Adige
a valle di Merano che furono così destinati allo sfruttamento agricolo.

Il rischio di piene non venne tuttavia bandito completamente da
quest’area: la natura, infatti, non si lascia domare per sempre. Già sul
finire degli anni Quaranta del secolo scorso, la ripresa di gorghi d’ac-
qua all’altezza della foce dell’Isarco provocò, a seguito dell’accumulo
di detriti, un ulteriore innalzamento di due metri dell’alveo dell’Adi-
ge nei pressi di Vilpiano/Vilpian, riproponendo il rischio di un enne-
simo impaludamento della zona. Al fine di assicurare il corretto de-
flusso delle acque dell’Adige, garantendo nel contempo la sicurezza del
territorio comunale di Bolzano, il Genio civile decideva, nel 1956, di
spingere ancor più a sud la foce dell’Isarco erigendo la cosiddetta ope-
ra di separazione, un muro in pietra di circa 3 metri di larghezza, alto
4-5 metri e lungo 4 chilometri. 

La bonifica di Campo Nuovo/Neufeld: la difesa dal rischio 
malaria e il prosciugamento delle paludi dell’Adige

La continua sedimentazione di materiale alluvionale trasportato dai tre
corsi d’acqua principali del bacino di Bolzano ebbe come conseguenza
naturale il continuo innalzamento dei loro letti e il rallentamento del-
la velocità di scorrimento delle acque. Le piene, ripetutesi con caden-
za quasi annuale, portarono infine i fiumi a cercarsi un nuovo alveo
trasformando così in zone paludose ampie aree del fertile fondovalle.
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una legge imperial-regia del 16 aprile 1876, la necessità e l’uniformità
del progetto. Lo Stato austriaco si assunse il 30% delle spese mentre
per la copertura del restante 70% dovettero intervenire il Tirolo, i co-
muni interessati e i proprietari dei terreni (50%).  

Gli interventi di regolazione del corso dell’Adige su quello che era an-
cora territorio statale austriaco vennero suddivisi in tre sezioni: foce
del Passirio – foce dell’Isarco e in seguito fino a Gmund presso Ora/Auer
(Sezione I), Gmund – San Michele all’Adige (Sezione II), San Miche-
le – Sacco vicino a Rovereto (Sezione III). Nella prima sezione i lavo-
ri ebbero inizio nel 1880 con lo scavo del letto dell’Adige all’altezza di
Castel Firmiano/Sigmundskron. Dopo i lavori di prosciugamento a
Campo Nuovo/Neufeld circa un secolo prima (cfr. sotto), l’alveo del-
l’Adige si era infatti rialzato di quasi due metri a seguito del deposito
di materiale e del ristagno dell’Isarco; i fossati di deflusso si erano tra-
sformati in accumuli di acqua stagnante e la zona paludosa tanto fati-
cosamente fatta retrocedere aveva lentamente ma costantemente ri-
preso possesso dei terreni coltivati. Per i beni presenti nella zona del
bacino idrografico di Bolzano e Gries era di fondamentale importan-
za che la foce dell’Isarco, sottoposta a partire dal 1763 a numerosi in-
terventi di deviazione verso sud, venisse spinta ancor più avanti con lo
scopo di rallentare la velocità di scorrimento del fiume evitando in que-
sto modo l’effetto di ristagno delle acque dell’Adige. Sull’argine di si-
nistra dell’Adige si diede inizio nel frattempo ai lavori di realizzazio-
ne del tratto ferroviario Bolzano-Merano.

Proprio nel bel mezzo di questi lavori si verificò, tra il settembre e
l’ottobre del 1882, la più grave inondazione nella storia del Tirolo
meridionale. L’Isarco aumentò di livello come mai prima d’allora,
ruppe le nuove mura di separazione dall’Adige causando, con incredi-
bili accumuli di materiale detritico, uno spaventoso gorgo delle sue
acque fino all’altezza di Marlengo/Marling; travolte le opere murarie
di difesa sulla sponda sinistra, il fiume esondò quindi fino a Laives/Lei-
fers. L’Adige, la cui portata era più che raddoppiata, allagò poi l’inte-
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smair, sarebbe scomparsa dalle paludi anche la ‘mal aria’ e con essa le
tante malattie che provocava. Così facendo egli segnalava un proble-
ma strettamente connesso alla presenza di vaste zone paludose nella
conca di Bolzano, il problema delle esalazioni nocive, dell’aria cattiva
o della cosiddetta febbre intermittente (malaria appunto) che conti-
nuava a mietere vittime fra gli abitanti della zona. Chi poteva permet-
terselo, cercava di allontanarsi dalla piana nei mesi più a rischio, quel-
li di luglio e agosto, un’abitudine dalla quale deriva l’usanza dei bol-
zanini, divenuta quasi un rito, di cercare il fresco d’estate sul Re-
non/Ritten o sul Colle/Kohlern (Sommerfrischen).

Il già menzionato frate domenicano Felix Faber (ca. 1441–1502) di
Ulma, recatosi nel 1483 in pellegrinaggio in Terra Santa, riferì di
quell’esperienza in un diario di viaggio scritto in latino. Giunse a Bol-
zano il 20 aprile, poco dopo che in città era infuriato un terribile in-
cendio e molte case erano ridotte a cumuli di macerie fumanti. A par-
te questo, egli descrive la vita di Bolzano come molto piacevole e so-
prattutto poco cara; parla di una zona molto fertile e vivibile se non
fosse per l’aria cattiva che minaccia la salute dei suoi abitanti. Con una
punta di umorismo, forse anche eccessivo, Felix Faber descrive con
queste parole la situazione di allora:
“Ma la città ha un’aria insalubre poiché, come si dice, dal lato in cui soffia
l’aria fresca e pura si ergono alte montagne che i fratelli (dell’Ordine) mi han-
no anche mostrato; dall’altro però, dove l’aria ristagna, si estendono paludi
maleodoranti. Di qui il fenomeno della costante presenza di tante persone
colpite dalla febbre; già, è all’ordine del giorno essere colpiti dalla febbre tan-
to da non considerarla nemmeno una malattia. Chi incontra un amico con le
guance pallide e incavate e gli chiede: ‘Amico, cos’hai? Mi sembri malato e
debole’ si sente dire: ‘Certo, amico mio, grazie a Dio però non sono malato, è
solo la febbre che mi divora’. Un giorno stavo dando uno sguardo alla città
in compagnia di un laico. Tutto ad un tratto lui mi disse: ‘Sai, fratello, non
credo che vi sia al mondo una città più fredda di questa.’ Sorpreso da questa
affermazione, ribattei che non era vero e che, al contrario, era molto calda.
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In questo modo la già scarsa estensione di terreni coltivabili in pianu-
ra venne ulteriormente ridotta, rafforzando i timori di vedere presto tra-
sformarsi l’intera conca in una zona alluvionale e paludosa. 

Già sul finire del medioevo, alle proposte e alle iniziative per la di-
fesa dalla furia delle acque e per il vuotamento delle aree allagate si era-
no aggiunte diverse proposte volte alla bonifica delle zone paludose per
ricavarne nuovi terreni coltivabili. Piani e progetti più dettagliati di bo-
nifica dei terreni, però, risalgono solo al periodo di transizione dal
medioevo all’età moderna. 

Nel 1497 l’imperatore Massimiliano I affidò al pretore di Gries e
Bolzano Johann Hasen e al borgomastro di Bolzano Leonhard Hiert-
mair l’incarico di occuparsi della fusione dei consorzi di Fago, di No-
vacella e all’Isarco (Fagen-, Graul e Eisackau-Leegen) allora impegnati
nella realizzazione di opere di contenimento dei corsi dell’Isarco e del
Talvera per impedire un ulteriore impaludamento dell’area. Felix Fa-
ber segnala nel suo diario di viaggio datato 1483 che già il Duca Sigi-
smondo (il Danaroso) aveva fatto scavare sotto Castel Firmiano/Sig-
mundskron profondi fossati di scarico per favorire il deflusso dell’ac-
qua stagnante, per eliminare il rischio mortale della malaria e strap-
pare terreni da destinare alla viticoltura.  

La prima richiesta di procedere ad una bonifica sistematica delle pa-
ludi e degli acquitrini compresi fra Merano e Trento venne formula-
ta da Michael Gaismair (ca. 1490–1532), capo della rivolta dei con-
tadini tirolesi, che la inserì nei suoi Statuti (Landesordnung) redatti pre-
sumibilmente nell’inverno del 1525–1526. Al punto 20 egli propone
di bonificare queste aree e renderle fertili per potervi allevare molto
bestiame e coltivarvi cereali, tutti beni scarsamente prodotti dal terri-
torio e ottenibili su queste terre con meno denaro e meno fatiche che
altrove. Su questi terreni un tempo improduttivi si sarebbero dovuti
inoltre piantare olivi, produrre zafferano e ovviamente vino (Lagrein
rosso ). Le viti avrebbero dovuto essere disposte seguendo l’esempio
degli italiani, quindi in filari e non a pergola, così da poter coltivare
anche cereali tra un filare e l’altro. In questo modo, aggiungeva Gai-
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feld di Bolzano fra Terlano/Terlan e Castel Firmiano/Sigmundskron
che rimase però privo di conseguenze concrete. Nel 1719 i deputati
degli Stati generali rinnovarono la richiesta di prosciugare l’area palu-
dosa fra Bolzano e Terlano/Terlan e quella nei pressi di Termeno/Tra-
min per riuscire infine a produrre per la valle dell’Adige sufficienti
quantità di cereali, prodotti lattiero-caseari e carni.

Ciò che il settore pubblico non riusciva a fare a causa delle scarse pos-
sibilità economiche e del modesto gettito fiscale, sarebbe stato invece
in seguito realizzato da privati, con il sostegno pubblico, s’intende. Su
suggerimento del presidente del Governo provinciale tirolese Ignaz
von Enzenberg e del capitano circolare (Kreishauptmann) di Bolzano
Johann Andre von Franzin, un gruppo di imprenditori bolzanini be-
nestanti diede vita nel 1763, sotto la guida dei fratelli Johann Josef e
Josef Peter Menz, alla Menzische Moosaustrocknungsgesellschaft (Com-
pagnia prosciugamento paludi dei signori Menz) nota anche come Moos-
bau Kompagnie. Scopo della società così costituita era il prosciugamento
delle paludi situate a sinistra del corso dell’Adige e comprese fra il pon-
te di Terlano/Terlan e il confine della zona Bivio/Kaiserau nonché la
realizzazione delle necessarie opere di rinforzo degli argini dell’Adige
e dell’Isarco. Conformemente all’accordo firmato con il Gubernium di
Innsbruck, approvato con decreto imperiale del 16 febbraio 1764, la
Società si impegnava a migliorare il terreno su un’area di 573 ettari cir-
ca e a rimuovere le zone paludose o restituirle ai legittimi proprietari
previo rimborso dell’incremento di valore. Gli altri terreni sarebbero
stati gestiti in proprio dalla Kompagnie o eventualmente affidati in ge-
stione o ceduti a terzi. La proprietà della zona Bivio/Kaiserau, in mano
ai prìncipi del Tirolo, sarebbe passata alla società a condizione che que-
sta si impegnasse a piantare 100.000 gelsi per favorire l’allevamento del
baco da seta. Per l’avvio della bonifica, lo Stato erogò 15.000 fiorini, i
proprietari terrieri riuniti nel consorzio dell’Agruzzo e nella Herr-
schaftsleege vi avrebbero contribuito con 10.000 fiorini, mentre la Cas-
sa commerciale di Vienna stanziò altri 10.000 fiorini.
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E lui precisò: ‘Non sono mai entrato in questa città, neanche in piena estate,
senza vedere sempre tanta gente girare col cappotto, battere i denti, bianchi
pallidi dal freddo’ disse, scherzando, di chi aveva la febbre. Molti credono che
tanti non abbiano la febbre per l’aria cattiva ma per il buon vino e il buon
cibo a cui qui si tiene tanto, si dice faccia bene e consenta di riprendersi dopo
una malattia.”

Il tenente colonnello Johann Brequin de Demenge, un tecnico (inge-
gnere) figlio dell’Illuminismo, fornisce nella sua perizia sulla catastrofe
dell’alluvione del 1757 una descrizione ancor più precisa e drammatica:
“Queste paludi causano danni terribili alla piana dell’Adige: in estate impe-
stano l’aria così tanto che gli abitanti hanno sempre la febbre in questa sta-
gione dell’anno e si trovano impossibilitati a svolgere le loro faccende e il la-
voro ne risente. Non li si può nemmeno guardare senza provare compassio-
ne. Il loro aspetto pallido ed emaciato, gli occhi incavati, la voce flebile, il fa-
ticoso incedere risvegliano in noi un senso di pietà. E’ difficile che questa po-
vera gente riesca a superare i 45 anni.”

Malgrado i rischi per l’uomo e l’attività economica, l’interesse princi-
palmente agricolo per questi territori continuò ad essere piuttosto
vivo soprattutto all’inizio dell’età moderna allorché l’incremento de-
mografico comportò la crescita della domanda di generi alimentari.
Verso il 1530 venne avviata, forse ripresa l’attività agricola nei pressi
dell’antico monastero. Il nome di una strada che attraversa tuttora il
quartiere Europa, via del Ronco (Neubruchweg), è l’ultima testimonianza
rimasta di questo primo intervento conosciuto di bonifica. Anche nel
XVII secolo fu segnalata in diversi modi la necessità di una bonifica
delle paludi dell’Adige: nel 1646 e nel 1653, gli Stati generali tirolesi
(il Consiglio provinciale di allora) chiesero questi interventi ai pro-
prietari terrieri. I lavori vennero affidati, anche se con scarso succes-
so, al conte Brandis, allora a capo della provincia, e all’ingegnere idrau-
lico milanese Baldassarre Passo. Risale invece al 1685 la presentazio-
ne di un primo progetto di prosciugamento del Campo Nuovo/Neu-
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Con un comunicato ufficiale datato 11 novembre 1775 venne infine
resa pubblica l’assegnazione ai legittimi proprietari dei terreni bonifi-
cati e la messa all’incanto delle precedenti aree pubbliche. Le condi-
zioni previste per la partecipazione alla gara erano piuttosto severe e
limitavano fortemente il pieno potere discrezionale su fondo e terre-
no. Chiarissimo soprattutto il punto 12 del comunicato: per destinare
il maggior numero possibile di terreni alla coltivazione cerealicola, ve-
niva severamente vietata la coltura della vite. Il vino, considerato bene
di lusso, era principalmente destinato all’esportazione ma, secondo l’o-
pinione degli agronomi di allora, la viticoltura era responsabile delle
molte mancanze di prodotti di base necessari alla popolazione locale e
andava quindi possibilmente limitata. Una realtà, questa, di cui venne a
conoscenza anche Johann Wolfgang von Goethe quando, il 10 settem-
bre del 1786, all’inizio del suo Viaggio in Italia, fermatosi al “Gasthof
zur Sonne” in piazza delle Erbe a Bolzano (oggi “Pizza Subito”) ebbe a
parlare con la figlia dell’oste di quella terra e delle sue genti:
“Venni poi a sapere da lei che i viticoltori, apparentemente i più benestanti,
stanno peggio di tutti perché sono nelle mani dei signori della città che nelle
annate cattive anticipano loro quanto necessario a sopravvivere per poi, nel-
le annate migliori, comprare il loro vino per un’inezia. Ma è così ovunque.”

Anche se già noto e coltivato nella nostra provincia sin dal XVI seco-
lo, fu soprattutto in seguito a questi interventi di bonifica che il mais
finì con l’imporsi massicciamente come coltura nella zona di Bolzano.
Il granturco, infatti, necessita di molta acqua per crescere rigoglioso
ed è pertanto in grado di sottrarre molta umidità al terreno contri-
buendo in una certa misura al suo prosciugamento. Quando periodi di
siccità facevano scarseggiare l’acqua necessaria alla sua coltivazione, i
fiumi vicini a Campo Nuovo/Neufeld rendevano comunque possibile
un’agevole irrigazione dei campi così coltivati. 

Malgrado i buoni risultati degli interventi di bonifica di Campo Nuo-
vo/Neufeld, la Menzische Moosaustrocknungs-Kompagnie non si rivelò
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Il progetto prevedeva la costruzione di 5 km di nuovi argini e il rin-
forzo di 7,2 km di argini già esistenti. L’Isarco, che fino a quel mo-
mento si era gettato quasi ad angolo retto nell’Adige all’altezza della
Parete Rossa/Rote Wand appena sotto Castel Firmiano/Sigmundskron
(all’altezza, all’incirca, del punto in cui la strada MeBo scompare oggi
nella galleria di Castel Firmiano), venne deviato su un nuovo letto paral-
lelo al corso dell’Adige che spostò la sua foce circa 1,2 km più a valle
contenendo in parte la velocità di scorrimento delle acque e limitan-
do il rischio di gorgo. 

Per favorire il deflusso dell’acqua stagnante era prevista invece la rea-
lizzazione di un canale principale di scarico (Fosso Perele o Landgra-
ben) di 7,2 km di lunghezza che, portato avanti dalla nuova lingua di
terra Spitz, terminava quindi nell’Adige. Questi progetti vennero con-
dotti piuttosto celermente fino al 1765 (i lavori erano iniziati alla fine
dell’autunno 1763) malgrado le non poche difficoltà incontrate dalla
Società, ma quando in quell’anno aumentarono gli ostacoli, soprattut-
to di natura finanziaria, i lavori finirono gradualmente per arenarsi an-
che se lo Stato continuò a difendere l’impresa e a stanziare regolar-
mente somme di denaro (nel 1767, ad esempio, altri 40.000 fiorini). 

Nonostante la situazione critica in cui versava la Società, i lavori di
bonifica erano destinati ad avere ottimi risultati. Se anche dopo la
conclusione di tali opere di bonifica i terreni non poterono mai esse-
re totalmente al riparo dalle inondazioni, come accadde ad esempio il
10 ottobre 1789 quando gli argini cedettero in cinque punti ricopren-
do tutto di acqua e fango e distruggendo interi raccolti di granoturco,
il canale di scarico assolse comunque egregiamente al compito per il
quale era stato progettato consentendo il deflusso dell’acqua in soli cin-
que giorni. In questo modo fu possibile evitare anche per il futuro un
nuovo impaludamento della zona; il livello delle acque di falda rimase
però comunque relativamente alto come risulta evidente dalla vicende
storiche della costruzione dell’attuale ospedale di Bolzano e di diversi
altri nuovi edifici eretti nella zona dell’ex Campo Nuovo/Neufeld.
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Già nell’827, il più antico documento conservato, cioè l’atto di dona-
zione al monastero di San Candido/Innichen, appartenente a Frisin-
ga, del nobile Quartinus abitante nella zona di Vipiteno/Sterzing, se-
gnala, tra le altre cose, l’esistenza di un fondo vinicolo nei pressi di Bol-
zano. La coltivazione di una parte dei vigneti della zona fu resa possi-
bile probabilmente in seguito alle opere di diboscamento eseguite da
conventi bavaresi. L’antico toponimo di Gries, Keller (it. cantina), ri-
corda per esempio la cantina della collegiata di Frisinga situata pro-
prio dove si trovavano i vigneti e il primo centro urbano. Allo stesso
modo, il nome San Quirino/Quirein ricorda i precedenti possedimen-
ti del monastero del Tegernsee, il cui patrono era per l’appunto San
Quirino. 

Il vino di Bolzano riscuoteva continue lodi e apprezzamenti. Il ve-
scovo Ottone di Frisinga (circa 1112–1158), il più importante storico
dell’epoca degli Staufer, nelle sue Gesta Friederici Imperatoris (risalenti
al 1157–1158) scrive così: “Questo luogo invia ai Baiuvari vino dolce e
destinato al trasporto oltre confine”. Nei secoli successivi, l’attività enolo-
gica si trasformò in un fattore economico di primo piano e il vino fu
l’unico prodotto effettivamente autoctono di Bolzano e dintorni a ve-
nire anche commercializzato direttamente. Per il resto, l’importanza
economica della città risiedeva quasi esclusivamente nei traffici com-
merciali di passaggio. Anche se gli esportatori di vino di Bolzano e pro-
vincia si lamentavano nei secoli passati della concorrenza del vino me-
ridionale (trentino) meno costoso e forse di maggior pregio, la fama
di cui godeva il vino dell’Adige o quello di Bolzano era comunque in-
contrastata. 

Oltre alla vite, nella conca di Bolzano venivano coltivati anche cerea-
li e foraggi. Si trattava però sempre di attività secondarie, tanto è vero
che non si era in grado di soddisfare il fabbisogno della popolazione
locale (almeno negli anni che precedettero i primi interventi signifi-
cativi di bonifica dei terreni). Di qui la notevole importanza ricono-
sciuta allo sfruttamento economico delle aree alluvionali per il soddi-
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un’impresa di successo. Il ritorno economico fu infatti di gran lunga
inferiore alle aspettative. Nel 1777 la Società fu persino costretta a di-
chiarare fallimento dopo avere investito fino a quel momento 164.533
fiorini, coperti solo in parte con finanziamenti statali. Lo Stato però
intervenne e, al termine di complessi negoziati, un terzo dei terreni
(200 ettari circa) rimase di proprietà della società dei fratelli Menz men-
tre i restanti due terzi, tra cui la zona del Bivio/Kaiserau, vennero re-
stituiti all’erario che li affidò tuttavia in gestione a Franz Anton Menz
e in subaffitto a duecento famiglie. Anche quest’attività, tuttavia, era
destinata ad avere scarso successo: vuoi per i cattivi raccolti, vuoi per
le annate di siccità o per la diffusione di parassiti tra le colture, i fitta-
voli spesso non furono in grado di pagare il canone di locazione. Nel
complesso quindi, tutt’altro che un affare, ma comunque un’iniziativa
lungimirante imitata, come esempio da seguire, anche da altre attività
analoghe praticate nelle zone paludose di Termeno/Tramin, Calda-
ro/Kaltern, Laives/Leifers, Terlano/Terlan e Lana.

Il paesaggio agrario e l’apertura di Gries al turismo nel XIX secolo 

L’importanza della conca di Bolzano in periodo storico risiede princi-
palmente, nonostante i molteplici limiti imposti dai corsi d’acqua che
l’attraversano, nella presenza di condizioni climatiche assai favorevoli
e nella fertilità che ne deriva per i terreni agricoli. La zona era sicura-
mente sfruttata a scopo agricolo già dall’antichità, anche se non vi sono
testimonianze storiche certe di tale sfruttamento. Esse iniziano a par-
tire dall’alto medioevo, con la conquista del territorio da parte dei Baiu-
vari (a partire dal 600 d.C. circa). Per i Baiuvari, provenienti da nord,
il sud aveva inizio all’altezza del bacino di Bolzano, soprattutto per la
grande diffusione della vite che vi si riscontrava. La piana dell’Adige tra
Bolzano e Merano fu, sin dall’inizio dell’occupazione, zona vinicola dei
Baiuvari. A sud del bacino di Bolzano, più volte duramente conteso, e
a destra del corso dell’Adige, si estendeva il Regno dei Longobardi
con il Ducato di Trento che pose fine alle loro mire espansionistiche. 
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e alla conca di Bolzano. Lo stesso valeva anche per le greggi di peco-
re della Val Senales/Schnalstal che, passando attraverso i ghiacciai, fa-
cevano ogni anno la spola tra i pascoli della Ötztal superiore e la con-
ca di Merano. Anche gli abitanti della Val di Fassa, della Passiria/Pas-
seier e di Sarentino/Sarntal dovettero contribuire, versando una quo-
ta a favore dei consorzi, alla costruzione delle opere di difesa degli ar-
gini dei fiumi. Con la bonifica di via del Ronco/Neubruch nel XVI se-
colo, questi diritti di pascolo vennero fortemente limitati per poi ve-
nire totalmente abrogati con la creazione di Campo Nuovo/Neufeld
nel XVIII secolo, quando i titolari vennero liquidati con degli inden-
nizzi.

Il declino di Bolzano come città mercantile comportò, a partire dal-
l’Ottocento, il passaggio in primo piano dell’attività agricola. Nella
sua topografia statistica, il dott. Bergmeister presenta una panoramica
molto dettagliata della situazione agraria. Accanto alla produzione fo-
raggiera che, praticata quasi esclusivamente a Gries e Dodiciville/Zwölf-
malgreien, riforniva di foraggio circa 250 equini, 3.000 bovini (di cui
circa 2.000 vacche) e altro bestiame di piccola stazza (compresi circa
700 suini), a dominare erano soprattutto l’attività viticola e la coltiva-
zione dei campi. Tre quarti delle superfici destinate alla produzione di
cereali erano coltivate a mais, l’unico cereale ad essere prodotto in quan-
tità sufficiente al fabbisogno locale e, anzi, addirittura esportato. La
produzione di segale, frumento, avena e orzo non era invece sufficiente
a coprire il fabbisogno interno, meno ancora la produzione di erbe e
legumi. Questi ultimi venivano piantati sia nei campi di granoturco
sia tra i vigneti. Il settore economico principale era comunque indub-
biamente rappresentato dalla viticoltura. Un migliaio circa di ettari di
terreno (compresa Laives/Leifers), situati per tre quinti nella conca val-
liva e per il resto sui versanti circostanti, davano, secondo Bergmei-
ster, una produzione media di 80.000 ettolitri di vino. Bolzano è la zona
più ricca di vini del Tirolo e la coltivazione di questo prodotto è mol-
to intensiva. Le varietà di uve principali sono il Lagrein, il Blatterle
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sfacimento del fabbisogno della popolazione. Marx Sittich von Wol-
kenstein riferisce, in una sua descrizione di queste terre, che i tre fiu-
mi, in particolare l’Adige, erano molto pescosi e conta fino a nove di-
verse specie di pesci che si possono trovare in quelle acque, oltre a
crostacei, anfibi, tartarughe e lontre in grado di fornire il necessario
cibo a molti pescatori e a tanta povera gente. Le distese boschive che,
in virtù della costante umidità presente, tendevano a crescere molto ra-
pidamente, fornivano alla popolazione principalmente legna da arde-
re, non da costruzione, ma anche legna utilizzata nell’attività viticola
(per le pergole in legno, ad esempio). Erano inoltre sfruttate come ec-
cellenti riserve di caccia (volatili, grande e piccola selvaggina, cinghia-
li in particolare). Le canne delle paludi erano invece falciate in autun-
no o inverno, una volta seccatesi, e poi utilizzate come paglia per il
bestiame. Il letame in seguito ottenuto veniva impiegato come ferti-
lizzante, soprattutto in viticoltura. 

D’inverno, quando la portata dei fiumi era ancora modesta, le am-
pie zone alluvionali e paludose servivano da pascoli per il bestiame.
Greggi di pecore dei comuni limitrofi, ma soprattutto della più lonta-
na Val di Fassa, vi svernavano usufruendo di antichi diritti di pascolo.
Anche molti equini della Val Passiria/Passeier e della Val Sarenti-
no/Sarntal pascolavano in questa zona durante la stagione invernale. 

E’ soprattutto a partire dall’alto medioevo che gli abitanti di queste
vallate presero a trasportare merci e prodotti dalla zona di Merano e
Bolzano; caricate le bestie da soma, attraversavano il Passo Giovo/Jau-
fenpass e il Giogo di Pennes/Penserjoch, seguendo dunque il tragitto
più breve, diretti verso il Tirolo del Nord. Tutto questo non sarebbe
stato possibile senza la possibilità di continuare a foraggiare altrove gli
animali anche in inverno, quando questa attività doveva venire neces-
sariamente interrotta per ragioni climatiche. Per la Val di Fassa, po-
vera e situata in quota, gli ovini rappresentavano allora la principale
fonte di reddito: anche questo settore economico non avrebbe potuto
sopravvivere senza una diffusa pratica di transumanza del bestiame da-
gli alpeggi attraverso il Passo di San Lugano fino alla piana dell’Adige
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Dopo un modesto inizio nei primi anni dell’Ottocento, la frutticoltu-
ra andò invece imponendosi gradualmente. Agli esordi della sua pro-
duzione, la frutta veniva trasportata lungo strade di campagna su ger-
le o carretti a due ruote e condotta fino a Monaco di Baviera o da Hall
presso Innsbruck lungo l’Inn e quindi sul Danubio a bordo di imbar-
cazioni dirette a Vienna dove veniva venduta a mercanti locali o pro-
posta di casa in casa da donne in costume tirolese. 

Anche in questo settore l’avvento della ferrovia determinò un pro-
fondo cambiamento. Grazie alle possibilità di trasporto divenute più
agevoli e al conseguente aumento della domanda interna in Austria,
Germania e Russia, la frutticoltura conobbe una forte espansione. Un
contributo decisivo alla diffusione dei frutteti venne anche in questo
caso dagli interventi di regolazione del corso dell’Adige. Il deflusso
controllato delle acque e l’abbassamento, con esso, del livello delle
falde, resero infatti possibile sostituire il mais con altre colture. Ini-
zialmente gli alberi da frutto venivano piantati ad una distanza di otto
metri l’uno dall'altro, mentre già pochi anni più tardi coprivano l’inte-
ra l’area. Ben presto immense distese di frutteti occuparono le aree al-
luvionali bonificate conferendo alla valle dell’Adige l’aspetto di un’area
dedita alla monocoltura. Le piante, per lo più ad alto fusto, venivano
però piantate in filari meno fitti perché il terreno doveva anche forni-
re foraggio da destinare all'allevamento del bestiame. Quanto alla frut-
ta prodotta, va detto che circa il 65% era rappresentato da frutta a
granella (un quarto pere, tre quarti mele); il restante 35% era invece
costituito da varietà di uva da tavola (10-15 %), castagne (un altro 10-
15 %) e per circa il 10% da drupacee (pesche, albicocche, susine).

Per quanto nel corso del XX secolo anche l’area destinata alla frut-
ticoltura fosse diminuita causa l’ampliamento della zona urbana, la di-
minuzione del terreno disponibile non fu così marcata come in viti-
coltura. La perdita dei mercati tradizionali di sbocco dei prodotti eno-
logici dopo la Prima Guerra Mondiale determinò, infatti, una ridistri-
buzione delle aree coltivate a vantaggio dei frutteti che, grazie alla no-
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(bianco) e la Schiava; quest’ultima, disponibile nelle varianti grigia,
bianca, nobile e comune, è quella che assicura le maggiori rese e ri-
sulta pertanto più diffusa. La produzione di frutta era invece quasi esclu-
sivamente limitata al soddisfacimento della domanda interna o all’ap-
provvigionamento, semmai, nelle immediate vicinanze. Una svolta in
questo senso si ha a partire dal 1867 quando l’inaugurazione della li-
nea ferroviaria del Brennero consente di esportare rapidamente, sen-
za difficoltà e a basso costo, molti prodotti agricoli da smerciare sui
mercati d’oltralpe. 

Nel 1894, 951 ettari situati entro gli attuali confini comunali di Bol-
zano erano in grado di produrre nelle annate migliori circa 70.000 et-
tolitri di mosto, il 60% del quale solo sull’ex territorio comunale di
Gries. In seguito alle operazioni di torchiatura, la quantità si riduceva
di circa un terzo, ottenendo infine una produzione di circa 47.000 et-
tolitri, qualcosa in meno di quanto indicato quarant’anni prima dal dott.
Bergmeister o forse solo il risultato di conteggi più precisi. Le varietà
principali erano ancora le diverse varianti di Schiava (grande, nobile,
grigia, piccola e bianca), il Lagrein e il Blatterer, in misura ridotta il
Pinot, il Portugieser, il Cabernet, il Riesling, il Traminer, il Ruländer,
il Pfefferer ecc. L’estensione delle aree coltivate a vigneto aumentò ul-
teriormente negli anni seguenti, mentre ragioni economiche e di mer-
cato imposero il quasi totale abbandono delle colture cerealicole e in
particolare del mais. Nel 1914 erano già 1.200 gli ettari a produzione
vitivinicola ma le rese rimasero pressoché invariate: la nuova politica
privilegiava infatti la qualità più della quantità. In seguito all’espan-
sione urbanistica di Bolzano registrata a partire dagli anni Trenta del
secolo scorso e ad un atteggiamento sempre più favorevole nei con-
fronti della frutticoltura, le aree destinate a vigneto si restrinsero sem-
pre più, riducendosi a meno della metà secondo il censimento agrico-
lo dell’ottobre 2000 (438 ettari). Dopo Appiano/Eppan e Caldaro/ Kal-
tern, tuttavia, Bolzano continua ad essere il terzo centro vinicolo del-
la provincia.
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A partire dal 1870, questa tendenza si impose in modo massiccio, an-
cora una volta in seguito all’inaugurazione della ferrovia del Brenne-
ro nel 1867; la stazione ferroviaria recava il nome di Bolzano-Gries
ma a causa della scarsa disponibilità di spazi in città si trovava di fatto
già all’interno del comune di Dodiciville/Zwölfmalgreien [fig. 24]. I
responsabili utilizzarono abilmente l’immagine di un meridione ba-
ciato dal sole per attirare la clientela proveniente soprattutto da nord.
Di fatto, la località è ubicata in modo tale da godere a lungo, anche
d’inverno, dell’irraggiamento solare con temperature che solo per po-
che giornate all’anno non salgono sopra lo zero ed è quasi totalmente
al riparo dai venti; pochissimi sono i giorni di pioggia, concentrati so-
prattutto in autunno e inverno. Stando alle rilevazioni dei climatolo-
gi, Gries era dunque la località di soggiorno dal clima più temperato
della Mitteleuropa, con condizioni climatiche ancora migliori di quel-
le di Merano. La stagione turistica durava nove mesi, da settembre a
maggio: da settembre a novembre vi si effettuava la cura dell’uva; da
dicembre a febbraio gli ospiti svernavano al sole e all’aria tiepida; da
marzo a maggio vi erano i soggiorni di primavera. Nei caldi mesi esti-
vi, invece, Gries era, per così dire, chiusa, e totalmente dedita alla tra-
dizionale attività agricola.

Il suo affermarsi definitivo come località di cura e soggiorno avvenne
a partire dal 1872 quando la Società edile austriaca delle località di cura
(Österreichische Baugesellschaft für Curorte) di Vienna costruì in via Fago
l’Hotel Austria [fig. 25] (oggi Liceo e Istituto Tecnico per Geometri),
uno degli alberghi più moderni della monarchia austriaca, cui segui-
rono negli anni successivi diversi altri hotels e pensioni. Dal Privat-
Kurkomitee, fondato vent’anni prima da Ignaz von Aufschnaiter e Jo-
sef von Leiss, nacque il primo giugno 1874 il Curverein Bozen-Gries che
l'anno successivo ottenne dalla luogotenenza di Innsbruck il permes-
so di riscuotere una tassa di soggiorno e iniziò sistematicamente ad
abbellire e potenziare le strutture pubbliche. Nel 1884 venne inaugu-
rata la Kurhaus [fig. 26] (oggi Istituto delle Marcelline); fra il 1891 e
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tevole meccanizzazione dell’attività registrata dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale, conobbero un periodo di ulteriore espansione. Solo ne-
gli ultimi anni si registra invece una lieve inversione di tendenza a fa-
vore della viticoltura. Con 742 ettari coltivati a frutteto (censimento
agricolo dell’ottobre 2000), il comune di Bolzano si colloca al quarto
posto (dopo Lana, Laces/Latsch e Appiano/Eppan) fra le località frut-
ticole della provincia.

Accanto alle innovazioni che produssero in agricoltura profondi cam-
biamenti soprattutto nella seconda metà del XIX secolo, un nuovo
tipo di attività, concentrato principalmente a Gries ma anche a Bolza-
no e, in misura minore, a Dodiciville/Zwölfmalgreien, ebbe conse-
guenze di notevole portata: stiamo parlando del turismo. Sin dalla sua
fondazione, Gries era stato un paese prevalentemente dedito all’agri-
coltura nel quale, accanto al gran numero di azienda vinicole, vi era-
no anche alcuni poderi di proprietà ecclesiastica (abbazia di Muri–Gries,
abbazia di Novacella/Neustift). 

Gli esordi dei soggiorni di cura a Gries furono modesti. Poco lon-
tano dalla piazza del paese, lungo la strada provinciale per Merano, il
proprietario terriero Ignaz von Aufschnaiter [fig. 23] costruì un’abi-
tazione, più tardi battezzata Villa Aufschnaiter e oggi nota come Grie-
ser Hof, in cui nell’inverno del 1838–1839 soggiornò per diversi mesi
il colonnello russo Parischnikoff, noto da allora come il primo villeg-
giante di Gries, cui seguirono diverse altre personalità. Il dott. Berg-
meister scrive a questo proposito nel 1854:

“Anche questo quartiere (San Maurizio) è benedetto dalla fertilità e possie-
de oltre alla chiesa di San Maurizio diverse case rurali di recente costruzio-
ne come quella del signor Ignaz v. Aufschnaiter, del signor Neurauter, della
vedova Franziska Freiin v. Giovanelli e del dottor v. Hepperger che per lo
splendido panorama e la posizione amena vengono sovente scelte da nobili fo-
resti per lunghi periodi di soggiorno di piacere.”
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Tirolo quasi un milione di turisti (983.000), il numero più alto mai rag-
giunto in tutto il territorio della monarchia; più di centomila le pre-
senze nella sola Bolzano. La maggior parte dei villeggianti era però
solo di passaggio in città o se ne serviva come base alla volta di escur-
sioni e arrampicate in montagna: la durata del soggiorno medio non
superava dunque i quattro giorni. Gli ospiti delle località di cura e
soggiorno di Gries (nel 1913 circa 3.600) e Merano (nel 1913 circa
36.000) rimanevano invece in media quaranta giorni, le sei settimane
allora consigliate dal medico per una cura ben fatta. Non è quindi esa-
gerato affermare che in neanche mezzo secolo il turismo è divenuto,
dopo un esordio alquanto modesto, il principale motore economico
della conca di Bolzano.
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il 1899 venne realizzata in più tappe la Heinrichspromenade (oggi Pas-
seggiata Guncina) che andò a completare magnificamente la già esi-
stente via Rio Molino. Nel 1898 venne emanata una legge provincia-
le con la quale si istituiva una propria sovrintendenza che, presieduta
dal borgomastro, disciplinava gli aspetti legati ai soggiorni; la legge
venne emendata nel 1913 e adeguata alle mutate situazioni. Il nume-
ro degli ospiti continuava ad aumentare: se nella stagione 1879–1880
erano stati solo 150, dieci anni più tardi erano già 2.500 e nel 1910 –1911
addirittura 4.345. Il direttore, i medici, l’orchestra, gli esercenti di ne-
gozi e locali e un numero crescente di persone abbienti che eressero
ville di proprietà a Gries per ritirarsi a vita privata dedicandosi all’o-
zio e al relax, mutarono profondamente l’immagine della località.
Con l’inaugurazione, nel 1909, della linea tranviaria dalla stazione a
piazza Gries e via Fago, i villeggianti potevano raggiungere la località
di soggiorno ancor più comodamente. Ma Bolzano-Dodiciville non
rimase alla finestra e diede vita ad un proprio turismo così diverso da
quello di Gries da non entrare nemmeno in concorrenza con que-
st’ultimo di Bolzano. Bolzano-Dodiciville andò così affermandosi come
crocevia e punto partenza di numerosi tours alpinistici, luogo di ap-
puntamento per alpinisti e amanti delle vacanze all’insegna dello sport,
mentre Gries si configurava piuttosto come rifugio per persone anzia-
ne ma anche abbienti e distinte, alla ricerca di serenità e relax. 

Non sorprende dunque che Bolzano-Dodiciville e Gries fossero nei
primi anni del Novecento, dopo Innsbruck, ma ancor prima di Mera-
no, la zona turistica più importante del Tirolo e che conoscessero un
periodo di fortissima ascesa. In quarant’anni il numero di abitanti era
raddoppiato. Verso il 1870 si contavano circa 15.000 persone sul ter-
ritorio dell’odierno comune urbano (2002: 54,3 km2, 95.000 abitanti).
Nel 1910 erano già 30.000 i residenti sul territorio urbano (19.000 a
Bolzano, 5.000 a Dodiciville/Zwölfmalgreien, divenuta nel frattempo
frazione del comune e 6.000 nel comune di Gries ancora a sé stante).
Nel 1913, l’ultimo anno di pienone turistico, si contarono in tutto il
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