COMUNICATO STAMPA

Mostra: „Troi Paian – Mito o realtà?”
Da venerdì, 19 agosto presso il Museum Ladin Ciastel de Tor
Questa antica via ha sempre alimentato la fantasia dell’uomo, essendo avvolta da un
velo di mistero. Ed anche il suo nome, Troi Paian, ha fatto la sua parte, enfatizzando
il tutto, fino a quando, nel 1998, sindaci, operatori turistici e guardia forestale della
Val Gardena, nell’ambito di un incontro per organizzare il risanamento del sentiero,
hanno avuto l’idea di far analizzare scientificamente tutto ciò che riguardava il Troi
Paian.
I due archeologi del luogo, Herwig Prinoth e Stefan Planker, vennero incaricati dello
studio, al quale fin da subito, diedero un indirizzo interdisciplinare. Questo per poter
racimolare il maggior numero di informazioni ed aspetti interessanti su questa antica
via di comunicazione, che collega la Val Badia, valica il Passo Gardena, attraversa
l’omonima valle fino al paese di Laion. Dal punto di vista archeologico venne
sondato il sentiero, venne elaborata tutta la bibliografia esistente sul tema Troi Paian,
il tracciato fu analizzato dal punto di vista geologico e geomorfologico, le antiche
leggende della zona vennero spulciate alla ricerca di qualche indizio che riconducesse
al Troi Paian e alcuni concittadini più anziani vennero intervistati, per poterne
valorizzare il sapere tramandato a proposito.
I primi risultati dello studio approfondito furono presentati già nel 2000, assieme alla
sensazionale scoperta di Castel Stetteneck, maniero ritenuto scomparso, ma poi
riaffiorato nei boschi sopra Ortisei. Questa scoperta influenzò non di poco tutto ciò
che riguardava anche il Troi Paian. Nel 2003 venne presentato lo studio integrale ed
oggi, due anni dopo, il Museum Ladin Ciastel de Tor dedica una mostra al Troi Paian
all’interno delle proprie mura. L’apertura avverrà venerdì, 19 agosto alle ore 18.00, in
presenza del Presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, dell’Assessore
prov. alla cultura ladina Florian Mussner, il Presidente dei Musei provinciali
dell’Alto Adige Bruno Hosp e del suo vice Heinrich Huber. La mostra comprende tra
l’altro una ricostruzione completa del tracciato del Troi Paian e diversi reperti
archeologici ritrovati sul sentiero, come spille e monete romane. È disponibile un
interessantissimo catalogo della mostra, pubblicato per l’occasione e acquistabile
presso lo shop del Museum Ladin Ciastel de Tor.
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