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Dai gioiel l i  a i  mineral i
meraviglie in esposizione

Nel corso del mese di set-
ternbre Merano ha osprtato
mostre e rassegne di tdrio
genete, ma tutte interessanti
nel lofo settore a cLimostrare
la aitrllitat e I'ecletticitä d,elle
inizinti.De neha nostra cittiL.

L'*ienda di soggtorno ha
alle\tito nella sala d.elle espo-
sizioti na mostra del pitore
Gioraio ale Chitico, un artistL
d.i lama mondiale che e sta-
to presentato a Merano con
und serie di laDori scelti an.
tologicamente. Si e potuto a-
Dere in sintesi un'iaLea aLiret
ta d.el laooro d,i d.e Clttrico
e ileII(L sttu costante azione
stilnolatrice nella storia .lel-
I'afte contemooranea. La mo-
strd di iLe Chitico ä stato
molto lrequetttata non salo
dai meranesi ma anche alai t7t.
risti e oi a stato anche un
ottirno succesao di aenalite.

Nea PaüiLIon des Fleurs si
a aDuta süccessiüamente una
tuostra nwrcato ili minefali,
trIolto intere$ante per glt
intend.itori che, a quanto pq-
re, sono numetosissimi: ne
ha alo.to proDa la sd.Ia, se'ln-
prc alJollata. I minerali, i cri-
stalli, Ie colEreziotti. le mag-
nE Ie pirili, i cafitpLessi cllt-
,ttici, gLi ugglotnerali lossih,
t t t l lo i I  tnaleriaLc eaposto che
soLo chi ha uM [era prepara'
?ione scienl i l ica puö calalo.
gare, hrrttna costiLuito nlolit)o
di note'oli coitrattazioni. Ci
sid,mo resi conto con gli allrt
proJani alelL alto costo che
puö tuggiungere oggi ciö che
oll'occl o meno esercitato
puö apptire come un pezzo
iLi roccia o aI massituo come
ün cfiStallo mineralogrco.

Molto intercssante anche
iella bellissifid sdla iLeI Cen.
tro cotrytessi una lnostrd su!.
Ie Die alelL' lr t igianato aLloate-
si o. a cure del l 'assessotalo
per I atligianatct della Ptorltt-
ciu et l tonomu di Bol:at lo, La
moslTa in real ld non e rtnolta
a! setnpLice artigianalo, ma a
quaLclE cosa di molto piü
ituportante, cioe ad, ,1t tiln
d.i. drtiEidn/rto che raggtung,
spesto torL Fpobr. c, elb

Frühalrl inlatti a molto
conoscilLto non solo m ILaIia,
nw &tLche in Germania, in A1r.
stria, i7t Giappone e dappel
tutto ilooe si suolgono rasse-
lne dedicate al gioiello d'ar

La mostra coüprende og-
ti rustici inttgliati e al,ipn-
mobili, giocutloli, lerto ed
.i netalli laoordti a mano,

tappeti, nerletti, ri-
te'suti sttmpati, cera.

rniche, Netri, cere, peLiami, o-
reliceria e argtnterta, mat.
nro, onice ecc. ecc. Ieri e sta-
ta ind$guratd presso iI Pa
[illon aLes Fleurs anclle la mo-
stra f.Iatelica e numismalica
cotu scambi e contrattJzioni
Un tentpo llerailo erat sede
di iüi impcrlat l te mostra l i lu-
telicc c|!e si e ndata c,I
tc,nTIo a1f.er:oleltdo pef 7 arr,
motil,i. Tuttauia in questa etli-
ziotle dbbia b tisto ln qrup-
po di col le?ioni assai infeles'
satrli per iI maleriale esposto
nonchö numerosi commer-
cianti che hanno portdto a
Merano notetoli catdl.oghi ili
met ci. II pubblico numerosis-
slmo che ho lrequentato Io,
m6tra hu ilato eonlerma tli
come Ia lilateLia sia in &ümen.
to e iI nllmero dei f.!'rteLicr
slia crescenilo ali atno in att
no. ht granale aumento, an-
clte per ragioni di mollelizza.
zione, ilrDestitne to, specula-
zlot* e tesaarri2r,,Jitone solro
uit(|te i nut11,isnlntici. attira-
Ii dai cotrlillui tinc&ti alcLl'o
ro e anche dal l(rtto clre Io
stesso argP-nto e taddoppiato
d.i prczzo negli ultimi mesi,
Chi hd inoe'tito negli d.nnr
Ntt4ti .l a eisto guindi ut

miato e molu si inseriscono
xn questo tipo alt speculazione
portati daILA spel'etLza di aDe.
re uguale lartutla. MolLo
pubblieo alunque anche aIIa
nostra, iLi frIutelia e numi.
sfnattcd.

Lunedi poi nella sala d,elle
esposizioni deU'Azienda di
soggiorto si aprirä Ia mostra
alella collezione FüILbeck. Una
Dera ft,ritil e ghiottoneria per
un partlcolare tlpo dz cotle-
zionisrao. 1l signor Füllbeck
n lunghi anni di paAente
raccolta ha messo insieme
un numero impo enLe di Dez-
zi dt orle mtiote. popoläre.
loliJat islica, barocca e Bte-
alermeier. Si oa da lorme ili
afte o di orte minore ad e-
sempi straordinari iLi KitsclL
alel secolo scorso. Una mo-
stra come se ne üeilono mol-
to rato,tnente.

Chiuso per Io neve
ll rilugio Pelrorcs

La sezione di Merano alel
CILIb alpino italiaDo ir or.-
Du i pr0pxi soci e gli appas-
sionati di montagna che in
seguito alie Iecenti nevicate
nelle zone di altre montagna
il rifugio Petrarcä (Siettilrei,
hütte), dove sono caduti gii!
50 centimetd di neve, ö sta-
to chiuso. Continuano a re-
stare aperti fino al 10 otto-
bre - salvo ultedori nuove
Devicate - i rifttgi Cima
Fiartlharlte (I-odDerhülle) e
trlonteneve lS.hDee.berghüt-
tel.  I1 r i i l lgio Picco Iviglra
(Iüingerhiiite, rcslerä apello
fino alla fine del rnese rnen-
tre il rifugio Parete Rossa
resta apedo, come ö noto,
Drr tuttg l'$rra
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