
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 16 ottobre 2022  

MUSIL EN BERSNTOL - LA GRANDE ESPERIENZA DELLA GUERRA 

Percorso letterario 

 e PRANZO SOCIALE 

 

Partenza   ore: 7,30     parcheggio Via Manzoni (ex ASM) 

 

           

 

 

Robert Musil è stato uno dei più grandi scrittori del 
Novecento, autore del romanzo l’Uomo senza 
qualità, conosciuto soprattutto nei territori di lingua 
tedesca. Nel 1915 arrivò a Palù del Fersina Palai en 
Bersntol in qualità di sottotenente dell’esercito 
austroungarico e la singolarità della Valle in tutti i 
suoi particolari aspetti lo colpisce profondamente: i 
paesaggi naturali dell’alta montagna, dei prati e dei 
boschi, gli abitanti, le loro attività quotidiane, le loro 
case, la lingua da loro parlata, la storia mineraria che 
ha segnato luoghi e leggende. Dalla rielaborazione 
delle osservazioni dei Diari egli compone la novella 
"Grigia" ambientata a Palù del Fersina, pubblicata 
nel 1921. 

 

Il percorso letterario Musil en Bersntol, che la SAT di Rovereto oggi 
propone, è un percorso all’aperto nei luoghi più significativi riferiti alla 
presenza e all’opera dello scrittore, percorribili in maniera approfondita 
grazie al supporto di Massimo Libardi. 

L’escursione parte dall’Istituto Culturale Mocheno “Bersntoler 
Kulturinstitut” e prevede delle tappe all’interno del paese di Palù del 
Fersina. 

In pochi passi si raggiunge il municipio “ÒltSchualhaus”. È uno dei 
pochi edifici di fine Ottocento costruiti con la tipica architettura delle sedi 
amministrative della Duplice Monarchia. Nel 1914 qui si trovava la 
scuola e qui i militari austroungarici vi posero il comando.  
Davanti al municipio si prende la direzione Lenzar, entrando nell’abitato sottostante e proseguendo lungo questa 
strada secondaria in direzione di Sant’Orsola. Qui si possono osservare alcuni esempi di architettura tradizionale. 

Dopo pochi minuti si incrocia la strada che sale di nuovo verso la strada principale e fatti pochi metri si incontra 
l’edificio della canonica, ora completamente ristrutturato. Qui, durante la guerra, aveva sede il circolo ufficiali 
“Pfòrrhaus”.  

Si risale poi fino alla strada provinciale il cui tracciato è opera dei militari austriaci che per i lavori di manovalanza e di 
trasporto si affidavano al “Landbau” cui appartenevano uomini, donne non sposate e ragazzi sopra i 14 anni, scelti 
tra la popolazione locale “Kriagstros”. 

Ritornando indietro, pochi passi prima del municipio si imbocca la strada a sinistra che in pochi minuti conduce alla 
chiesa. La chiesa cinquecentesca è dedicata a Santa Maria Maddalena e a San Nicola di Bari “Kirch”. 

http://www.bersntol.it/cms-01.00/articolo.asp?IDcms=2510&s=572&l=IT


 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dalla chiesa si imbocca la strada si diparte dal cimitero, circondata da prati e da masi sparsi.  

In pochi minuti, con breve salita si raggiunge un gruppo di case chiamato Jorgar e, proseguendo, si arriva alla località 
Batister, dove alcune costruzioni mantengono ancora la vecchia tipologia “Batister”.  

Qui si incrocia la strada principale, nei pressi della Batistertol, per terminare la visita, imboccando la strada a sinistra 
e tornando al  punto di partenza in circa 20 minuti. 

 

Dati tecnici 

Tipo di percorso e difficoltà  Turistica  

Tempo totale ore 2,00 / 2,30  

Pranzo  presso Albergo Ristorante Aquila Nera a Kamauz – Frassilongo 

Quota socio 
Previste due opzioni: 
- Escursione e pranzo: € 40,00 (pranzo € 30,00 + solo per questa giornata pullman € 10,00) 
- Solo pranzo € 30,00 e deve raggiungere la località Kamauz con propri mezzi  

Coordinatore  Bruno Spagnolli cell 328 351 9650 

Iscrizioni 
Obbligatoria entro giovedì 13 ottobre 2022 presso la sede tutti i giorni dalle ore 18,00 alle ore 19,00 
oppure telefonando al 0464/423855 

 

Sono previste due opzioni: 

 opzione A: partecipazione all’escursione con pullman e pranzo, partenza ore 7,30  
dal parcheggio in Via Manzoni (ex ASM) 

 opzione B: chi desidera partecipare solo al pranzo, deve provvedere con mezzi 
propri e trovarsi al Ristorante Aquila Nera in località Kamauz verso le ore 12,30 

 

OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE presso la segreteria della sede o telefonando al 0464 423855 

 

 


