
 
 
 
 
 

 

 

Comunicato stampa 
 

Fondato il nuovo Heimatpflegeverein di Bronzolo 

Rafforzare l'identità del paese, la protezione dei monumenti architettonici e naturali, 

l’utilizzo parsimonioso delle risorse del suolo e il coinvolgimento dei giovani: sono questi i 

principali obiettivi dell’associazione fondata l'11 novembre scorso e che porterà il nome di 

Heimatpflegeverband Branzoll – Bronzol. 

L'Heimatpflegeverband Südtirol nasce 1949 come organizzazione ombrello di 36 associazioni 

iscritte con circa 4.000 membri. Che i temi da esso trattati, come la conservazione del 

patrimonio locale, la protezione della natura, del paesaggio, dei monumenti e la tutela delle 

risorse naturali, siano di grande attualità è dimostrato dalla fondazione di una nuova 

associazione affiliata, avvenuta venerdì scorso. L'11 novembre, nella sala parrocchiale locale, 

è stato dato il via all’Heimatpflegeverein Branzoll - Bronzol. 

Bruna Corteletti eletta presidente 

I soci fondatori hanno eletto Bruna Corteletti prima presidente della nuova associazione. È 

lei la promotrice della fondazione dell'associazione e già da molti anni era la rappresentante 

locale a Bronzolo dell'Heimatpflegeverband Südtirol. "Sono sempre stata una persona 

amante della nostra terra e impegnata nelle associazioni e nella conservazione delle nostre 

tradizioni, quindi fondare un’associazione per la conservazione del patrimonio culturale 

locale ne è stata la naturale conseguenza", afferma la neoeletta presidente. "Personalmente 

ritengo particolarmente importanti il coinvolgimento dei giovani attraverso progetti 

scolastici e lo sviluppo strutturale-architettonico e sociale del nostro paese". 

Che il centro di Bronzolo sia un gioiello storico-architettonico era naturalmente già noto, ma 

lo è emerso ancor di più durante la visita guidata del paese, alla quale hanno partecipato 

anche i rappresentanti dell’Heimatpflegeverband Südtirol, tra cui la presidente Claudia 

Plaikner, e i rappresentanti degli Heimatpflegevereine dei paesi limitrofi. Come porto 

navigabile più a nord dell'Adige, Bronzolo è stato per secoli un importante centro per il 

commercio del legname. Di conseguenza, nel centro del villaggio vennero costruiti numerosi 

palazzi come sedi di imprese e a livello culturale ci fu un proficuo scambio, che si riflette 

tutt’ora anche nel tipico dialetto di Bronzolo. E questa particolarità del dialetto bronzolotto è 

stata volutamente ripresa anche nel nome dell’associazione. 

Sensibilizzare ed estendere la tutela degli insiemi 

L'associazione appena fondata vuole ora concentrarsi su queste peculiarità di Bronzolo e 

sulla loro conservazione: "Anche a Bronzolo la richiesta di utilizzo del suolo è alta. Ritengo 



 
 
 
 
 

 

che il nostro compito sia quello di sensibilizzare la popolazione, ma anche i nostri 

amministratori, alla tutela della natura e del paesaggio. Una delle nostre principali attenzioni 

va alla tutela degli insiemi, che vorremmo estendere anche all'edificio storico della stazione 

ferroviaria, opera dell'ingegnere A. von Negrelli del 1859. Dal 1915 in poi, la stazione di 

Bronzolo fu il centro logistico più importante e centrale per il fronte meridionale della Prima 

Guerra Mondiale. La stazione ha acquisito questa importanza grazie allo sviluppo di un'area 

di circa 14 ettari a sud del paese". La nuova presidente vede in questa grande area 

ferroviaria un primo e urgente ambito di lavoro, dato che proprio qui sono previsti diversi 

interventi legati alle vie di accesso alla galleria di base del Brennero. 

 

 

Didascalie: 

La presidente di Heimatpflegeverband Südtirol, Claudia Plaikner, si congratula con la 

neoeletta Bruna Corteletti per la fondazione dell’Heimatpflegeverein Branzoll-Bronzol. 

Il consiglio direttivo del neo-costituito Heimatpflegeverein Branzoll – Bronzol. 
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