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Dolomiti, le tradizionali
nozze di Castelrotto

(PH Laurin Moser)

C'è stato un tempo, a Castelrotto, in Alto Adige, in cui l'inverno era la stagione del
matrimonio. Quando, cioè, i contadini non erano impegnati con i lavori nei campi o sugli
alpeggi, imbiancati dalla neve. Una tradizione iniziata a partire dai primi anni del
Novecento e proseguita fino agli anni ‘50, che rivive ancora oggi nelle folkloristiche
celebrazioni del matrimonio contadino secondo usi e costumi tradizionali. Un
evento che attira e affascina sempre più visitatori anche grazie allo spettacolare panorama
dell'altipiano più grande d'Europa.

Ai piedi dell'Alpe di Siusi e circondato dal bianco panorama delle cime dello Sciliar e del
Catinaccio, il 15 gennaio si prepara a sfilare il corte nuziale che, percorrendo la strada
San Valentino, raggiunge Castelrotto. Su una slitta trainata dai cavalli, gli sposi passano
lungo le silenziose strade innevate sfoggiando abiti eleganti impreziositi da un
vistoso cappello verde, per lei, in omaggio al colore dell'erba, e un grande garofano rosso
nel taschino della giacca, lui.
Secondo l'usanza, gli sposi sono seguiti fino all'arrivo in paese da un corteo di parenti e
amici della coppia, sempre sulle slitte, che indossano i tradizionalitracht, gli abiti
locali usati per le cerimonie più importanti. Ad attendere il corteo, partito dalla chiesetta di
San Valentino, gli abitanti del paese, anche loro vestiti con abiti tradizionali ed
eccentrici, arricchiti da ornamenti simbolici piume di struzzo e cappelli dalle
forme diverse. Anche le acconciature non sono lasciate al caso: capelli raccolti per le
donne nubili, sistemati dietro la nuca se sono sposate, mentre le più anziane indossano sul
capo il turmkappe, l'antico cappello a cono. Infine, le bimbe vestono abiti banchi, i
bambini hanno il loden nero e camicia di ciniglia, mentre l'addetto alla cerimonia
porta, con orgoglio, un grande cappello ornato di piume di struzzo nere e
bianche.
Al termine della cerimonia religiosa, sposi e invitati si svolge il tradizionale banchetto
nuziale nelle stube dei principali ristoranti a base di piatti tipici che si conclude con balli
tipici tirolesi. La manifestazione del matrimonio contadino, otre ad essere un evento
davvero affascinante, è anche una buona occasione per trascorrere una breve vacanza sulle
Dolomiti, dove godersi la neve tra sport e relax, immersi nelle tradizioni locali.

