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^ULTURA ETERRITORIO

SABATO CON IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI EL'EURAC

?ma l'atteso appuntamento
dedicato alla natura;
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ricerca sul campo in Europa
centrale. In provincia di Bol
zano l'iniziativa e organizza-

La Giomata della biodiversitä
nasce da un'iniziativa lanciata
nel 1999 dalla rivista naturalistica tedesca "Geo", che nel
1999 ha mutuato un'idea na

otti

ta originariamente negli Stati
Uniti. II programma prevede
la campionatura, nell'arco di
un giorno,di quante piü specie animali e vegetali possibili su un territorio delimitato.
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itamente. Ulteriori informa-

zioni si possono trovare sul
sito www.museonatura.it.

anche a loro, con "Der kleine
Postillon".

Michael Gamper era instan-

cabile, con entusiasmo e passione con le novitä editoriali
cercava di mantenere viva

l'identitä della popolazione
sudtirolese.

Erano tempi difficili, si diceva,
ne e prova, tra l'altro, quan
to awenne il 24 aprile 1921,

la "domenica di sangue": nel
periodo della Fiera campionaria di Bolzano, ripresa dopo
l'interruzione bellica, era pre
visto un corteo folcloristico,
che, partito alle 13, stava attraversando il centro storico,

la casa editrice stampava an
che il quotidiano Der Tiroler,
che ebbe grande successo.

quandofu aggreditoda squadre di fascisti con bastonate,
bombe amano, colpi di rivoltella; diverse persone furono
ferite ma cifu anche un morto,

giovanile, uscita all'inizio de

gli anni Venti. Non finisce qui,
perche si pensö anche al pub
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culturale studentesca
denominata "Athesia"

pato anche un almanacco, il
"Reimmichls Volkskalender".
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896 si

In gioventü Gamper

Dal 1920 usci anche il mensile
Der Schiern, sulla storia e sulle

del sa
he Mi

sono previste delle escursio-

ritorio una delle zona di ricer
ca dell'Eurac, l'edizione 2016

che fuimportante

one di

l 7 feb-

istituzione di ricerca. Durante

lo svolgimento dell' iniziativa

giugno 2016 in Val di Mazia.
Circa80 esperti saranno all'opera fin dal primo mattino e
rappresentando questo ter

nome

Prissia-

versitä verrä organizzata dal
Museo di Scienze Naturali, in
collaborazione con questa

territorio analizzato, ma non

ORIE, ALLA SCOPERTA DELLA CITTÄ DI BOLZANO

hael Garnper,
onico e giornalista

della Giornata della biodi

scovare specie nuove per il

blico femminile, ciö con "Die
Frau", stampato nel 1923. E

per i bambini? Gamper pensö

Franz Innerhofer, un maestro

di Mariengo.
Era un segnale, questo, che faceva preoccupare per ilfuturo.

Nonostantel'impegnodei cinque deputati sudtirolesi, eletti

alla Camera il 4 maggio 1921,
perche venisse garantita una
speciale autonomia al Sudtiro

lo, veniva awiato il processodi
italianizzazione del territorio,
incorporato nella "provincia di
Trento", nuovo nome dato nel
1923 alla Venezia Tridentina.
(1.-continua)

sa editrice Tyrolia, fondata da

Monsignor Ämilian Schöpfer
(1858-1936), teologo, giorna
lista, editore, esponente politico conservatore e dal 1916

al 1917 govematore provinciale del Tirolo. Monsignor
Schöpfer si rese conto delle
doti di Gamper in fatto di
giomalismo. Ne tenne conto
quando, con l'annessione del
Tirolo meridionale all'ltalia, l'editriceTyrolia dovette dividersi
in due tronconi. Sidovette creare per la provincia di Bolzano

anche un nuovo quotidiano,
il Südtiroler Volksbote, uscito
per la prima volta il 3 settem
bre 1919, la cui redazione fu
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appunto affidata a Michael
Gamper.

Nel 1921 gli fu affidata anche
quella della sezione altoatesi

na della casa editrice 'Tyrolia-

Verlag". Sidovette perö trovarne un nuovo nome, in quanto

per la politica
govemativa
di da EURAC press il 24/06/2016 alle 10:48:48
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