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VIPITENO, 
atmosfere montane
Situata quasi al confine del Brennero, Vipiteno 
affascina in ogni stagione dell’anno con le sue 
atmosfere montane che sanno tanto di “estero”.

Numerosi tesori naturalistici, architettonici e gastronomici si 
possono gustare nella Valle d’Isarco (Eisacktal in tirolese), 
una delle due valli principali dell’Alto Adige, che si 
estende per un’ottantina di chilometri dalla sorgente 

del fiume Isarco fino alla sua confluenza nell’Adige.
Una delle sue perle è Vipiteno (Sterzing secondo il toponimo 
germanico), un borgo di confine dato che si trova a 
pochissimi chilometri dal confine del Brennero. L’abitato, 
che dell’Italia fa parte da meno di un secolo (come 
tutti gli altri dell’Alto Adige), in realtà nacque come 
municipium romano con il nome di Vipitenum, prima 
di diventare Wibitina nel IX secolo, allorquando, 
dopo la caduta dell’Impero Romano, entrò a far 
parte dell’area d’influenza tedesca. Fu all’inizio 
del XIII secolo che prese il nome di Sterzing e 
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in quel periodo ebbe inizio il suo sviluppo economico, 
sia per i commerci che si sviluppavano lungo la 
via del Brennero, sia per l’argento che fu trovato 
scavando nelle miniere delle vicine valli di Flères e di 
Ridanna, poste sotto il controllo dei banchieri Fugger 
di Augusta. 
Nel 1443 un rovinoso incendio distrusse buona parte 
della città che venne completamente ricostruita 
nelle forme giunte fino a noi; ed è proprio a quel 
periodo che risale buona parte del centro storico, 
scandito da una lunga arteria che si snoda tra la 
via Città Nuova e la via Città Vecchia, separate dalla 
Torre di Città, eretta nel 1470 e simbolo cittadino con 
i suoi quarantasei metri di altezza; su tutta l’arteria 
cittadina si affaccia una pittoresca sfilata di case 
colorate, caratterizzate da portici con tetti affrescati, 
finestre a sporto decorate, e insegne artistiche in 
ferro battuto dalle forme più inusuali. 
Su via Città Nuova prospetta anche il Palazzo 
Comunale, risalente al ‘400, movimentato da due 
lunghi ercker e decorato da stemmi nobiliari, nel 
cui cortile sono visibili la stele di Mitra, un altare 
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d’epoca romana consacrato al dio Mitra, e una copia 
del miliario stradale romano, risalente al regno 
dell’Imperatore Settimio Severo, che nel 201 fece 
costruire la via Romana, che collegava l’Italia alla 
Germania. Davanti al Municipio si innalza la statua 
di San Giovanni Nepomuceno, il santo praghese 
protettore delle acque, eretta nel ‘700 come 
protezione dalle ripetute inondazioni causate dalle 
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Valle d'Isarco

Castel Pietra

piene del Valler e dell’Isarco. 
Quasi di fronte alla torre, in 
piazza Città, si innalza la chiesa 
dello Spirito Santo dell’Ospedale 
Vecchio, al cui interno sono visibili 
magnifici affreschi dell’inizio del 
‘400 di Giovanni da Brunico, tra 
i quali spicca quello del Giudizio 
Finale nella controfacciata, nonché 
quelli del corteo dei Re Magi, della 
Strage degli Innocenti e quelli che 

raccontano alcuni episodi della 
Passione di Cristo. 
Proseguendo lungo via Città 
Vecchia ci si ritrova ad ammirare 
ancora case colorate su cui 
prospettano eleganti negozi che 
si allungano all’interno delle 
costruzioni, dando vita a cantine, 
cortili e giardini che offrono vini 
locali, l’ottimo speck altoatesino, 
le ottime mele o i frutti di 
bosco o i funghi del territorio 
(a seconda delle stagioni), ma 
anche sculture in legno e presepi 
in miniatura.
Al di fuori del centro storico, 
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nei pressi del cimitero, si innalza la Parrocchiale 
dedicata a Nostra Signora della Palude, di impronta 
gotica, con il portale sormontato da un rosone e da 
un affresco, che ospita all’interno affreschi e cinque 
statue lignee dell’altare di Hans Multscher; proprio 
nel Museo Multscher sono conservate altre parti 
superstiti dello stesso altare, tra cui quattro portelle 
con otto tavole che rappresentano scene della vita di 
Maria e della Passione di Cristo. 
A circa due chilometri dalla cittadina si fronteggiano, 
lungo la statale, due maestosi castelli: a sinistra il 
Castel Pietra, con la romanica torre cilindrica e la 
sottostante cappella affrescata di Sant’Erasmo; e a 
destra il Castel Tasso, magnifico complesso di edifici 

del XII secolo, con ambienti riccamente decorati. 
Ma è la magnifica scenografia dell’arco alpino a 
incantare lo guardo, con i verdissimi boschi e il 
bianco accecante dei ghiacciai delle vette sulle 
quali tendono i vicini impianti sciistici di Racines; 
tutto questo dà vita a un panorama grandioso che 
incornicia il borgo, tanto bello da togliere il fiato. E 
pensare che l’autostrada, con il suo traffico convulso 
perennemente ingolfato dai TIR, è lì a due passi, 
così come il Passo del Brennero, che proietta al di là 
della frontiera austriaca. Ma questa è tutta un’altra 
storia...
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Focus
Vipiteno è una delle località descritte in uno degli itinerari 
dedicati all’Alto Adige della guida “Obiettivo Triveneto”, di 
316 pagine con 534 foto a colori, curata come tutte quel-
le della collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni da 
Mimma Ferrante e Maurizio Karra; potete sfogliare qualche 
pagina del volume su https://www.leviedelcamper.it/doc/
TV.pdf. La guida è prenotabile all’indirizzo web  https://goo.
gl/rDsKCq.
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INFO UTILI
Come arrivare
Vipiteno si raggiunge in una settantina di chilometri da Bolzano 
percorrendo la A.22 Modena-Brennero.
La sosta
PS diurno nel parcheggio dell’Eurospar in via Brennero (GPS 
N. 46.89209 – E. 11.43587); AA “Autocamp Brennero”, presso 
l’Autoporto del Brennero, accanto al ristorante TopStop (GPS 
N. 46.88108 – E. 11.43999).

camperpress | n. 373  - gennaio 2020 camperpress.info60

https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf
https://www.leviedelcamper.it/doc/TV.pdf
https://goo.gl/rDsKCq
https://goo.gl/rDsKCq

