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Numero oggetto 01 

Oggetto Libro „Mein Leben am Limit “ 

Donatore Reinhold Messner 

Persona Reinhold Messner è stato il primo a salire su tutti i 14 ottomila ed è uno degli alpinisti più 
famosi e di maggior successo al mondo. Reinhold Messner è impegnato nella tutela 
dell'ambiente fin dagli anni '80 ed è un idolo e una leggenda per molti altoatesini. 

Descrizione 
oggetto 

Questa autobiografia autografata da Messner è un must-have per ogni alpinista e tutti coloro 
che amano la montagna e la natura. 
 
Sintesi: 
Reinhold Messner è sempre andato più lontano di chiunque altro. Ha lasciato presto la valle 
della sua infanzia altoatesina, ha scalato tutti i quattordici ottomila e ha attraversato a piedi i 
più grandi deserti di sabbia e ghiaccio della terra. Ma cosa ispira quest'uomo? E da dove 
prende la forza e immaginazione per reinventarsi sempre di nuovo? Il reporter dello Spiegel 
Thomas Hüetlin gli pone criticamente e apertamente le domande cruciali su una "vita al 
limite". 
 
"Forse uno dei libri di Messner più interessanti di sempre" Neue Züricher Zeitung 

Firma Sulla prima pagina del libro 

Prezzo di 
partenza 

10 € 

Foto 
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Oggetto Penna a sfera con etui  

Donatore Presidente della Provincia Arno Kompatscher 

Persona Dal 2014 il politico dell'SVP è Presidente della Provincia. Dal 2014-2017 sotto il suo incarico 
sono stati consolidati 18 regolamenti di attuazione dell'Autonomia e sono state ripristinate le 
competenze perdute. Il suo obiettivo è quello di sviluppare costantemente l'Autonomia e di 
vedere le nuove sfide come opportunità e, insieme all'Europa, di ottenere di più per l'Alto 
Adige. 

Descrizione 
oggetto 

Se questa penna potesse parlare, avrebbe molto da raccontare... 
 
È senza dubbio uno degli utensili più importanti di un Presidente provinciale, ma il caso è 
alquanto insolito e ricorda un giorno a Roma con un cambio spontaneo di data. L’etui ha 
ospitato uno spazzolino da denti dell'Hotel Colonna di Roma, dove ha avuto luogo un 
pernottamento non programmato. Il giorno successivo, la penna era presente alla riunione 
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), che avrebbe dovuto 
riguardare anche la gestione pubblica dell'autostrada del Brennero.  
 
Un vero portafortuna, perché le trattative con il CIPE sono state un successo. La proroga della 
concessione per la gestione pubblica dell'A22 è stata fissata per 30 anni.  

Firma Sulla custodia 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
 

Bildnachweis „LPA/Oskar Verant“  
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Oggetto Maglietta del FC Südtirol 

Donatore Hannes Fink (FC Südtirol) 

Persona Nella stagione 2018/19 il FC Südtirol ha giocato nella Serie C. Il prossimo obiettivo della 
squadra è la promozione in Serie B. Dalla stagione sportiva 2016/17, il 26enne del Renon 
Hannes Fink guida la squadra bianco-rossa in campo. Gioca per il FC Südtirol da quando aveva 
13 anni e ha quindi un'esperienza di prima classe come calciatore. 

Descrizione 
oggetto 

Per l’asta il capitano del FC Südtirol Hannes Fink ha autografato la sua maglietta. 
 
Il numero 10 è un vero classico nel calcio: giocatori come Diego Maradona, Lothar Matthäus, 
Lionel Messi, Mesut Özil, Francesco Totti, Luka Modric e tanti altri lo portano o lo portavano 
con onore. 
 
Così anche Hannes Fink indossa il numero 10 con orgoglio. Chi acquisterà questa maglietta 
autografata attirerà sicuramente su di sé l’attenzione tifando sulla tribuna per il FC Südtirol. 
 
Taglia: L 

Firma Sulla maglietta  

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Oggetto Casco da snowboard  

Donatore Omar Visintin 

Persona Lo snowboarder trentenne di Lagundo si ha iniziato con lo snowboard per la prima volta 
all'età di 6 anni. Attraverso il liceo sportivo di Malles ha scoperto la sua disciplina dello 
Snowboardcross. Nel 2016 e 2017 ha vinto l'oro a Cervinia nella stessa disciplina. Con lo 
Snowboardcross Mixed Team ha vinto l'argento nel 2019 nei Campionati mondiali di 
snowboard di Park City. Per lui lo sport è più di un semplice hobby. Oltre allo snowboard, 
pratica kitesurf, surf, longboard, skateboard, kayak e molte altre attività sportive. Quando 
non fa sport, gli piace suonare la chitarra. 

Descrizione 
oggetto 

Omar Visintin ha deciso spontaneamente di visitare il nostro ufficio in Via Dante per 
autografare personalmente e consegnare la sua donazione per l’asta. Il casco con il logo 
dell’Alto Adige è pronto per la prossima stagione invernale 2019/20 e con l’autografo di Omar 
Visintin è sicuramente un vero portafortuna! 

Firma Sul casco  

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Oggetto Buono per una ora di tennis da tavolo 

Donatore Debora Vivarelli 

Persona La talentuosa Debora Vivarelli è attualmente la numero 83 nella classifica mondiale e per 
l’asta ha offerto una lezione privata di tennis da tavolo. Questa è un'occasione unica per 
ottenere consigli e trucchi da una professionista per la prossima partita con gli amici. 

Descrizione 
oggetto 

Deborah Vivarelli è particolarmente lieta di poter sostenere questo progetto benefico.  
 
Come atleta dipende al 100% dalla funzione del suo corpo, capisce cosa vuol dire essere 
"temporaneamente" compromessa da lesioni al corpo nell'attività sportiva. 
 
Deborah Vivarelli ritiene che l’ANMIC Alto Adige stia facendo un lavoro prezioso per integrare 
gli invalidi civili altoatesini nel mondo sociale e lavorativo. 
 
Chi acquista la "lezione di tennis a tavolo" all'asta può giocare un'ora con Debora Vivarelli 
presso il centro sportivo Pfarrhof a Bolzano (Via Maso della Pieve 11). 

Firma Dopo l’ora di tennis l’acquirente può ritirare l’autografo personalmente 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Oggetto Completo da gara della scorsa stagione 2018/2019 

Donatore Dominik Windisch 

Persona Attraverso un allenamento determinato, molta motivazione e ambizione Dominik Windisch è 
uno dei top atleti altoatesini. Dominik Windisch ha vinto il bronzo alle Olimpiadi del 2018 in 
Sprint e l'oro ai Campionati del Mondo 2019 in Svezia. Nella sua vita privata dall’anno scorso 
è felicemente fidanzato con la sua Julia. 

Descrizione 
oggetto 

Per l’asta dell’ANMIC Alto Adige Dominik Windisch dona un suo completo da gara della scorsa 
stagione 2018/19. 
 
Taglia: L 

Firma Sul completo di gara 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photo by "Nordic Focus Photoagency” 
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Oggetto Libro „Museo Mercantile Bolzano “con guida Museo 

Donatore Michl Ebner per la Camera di Commercio di Bolzano 

Persona Dal 2008 Michl Ebner è Presidente della Camera di Commercio di Bolzano. È anche Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dell’Athesia. È senza dubbio uno 
dei più influenti altoatesini. Michl Ebner è padre di due figli, Carola e Georg, entrambi già 
integrati nelle attività aziendali. Lo scorso anno è stato rieletto Presidente della Camera di 
Commercio per la terza volta. 

Descrizione 
oggetto 

Il Museo Mercantile si trova nel centro della città di Bolzano, tra la Via d’Argento e i Portici. Il 
palazzo fu costruito nel XVIII secolo su progetto dell'architetto veronese Francesco Perotti e 
mostra una visione fondamentale del passato di Bolzano. Una città che è sempre stata 
associata ad un'intensa attività commerciale.  
 
Ulteriori informazioni e immagini interessanti sono contenuti nel libro "Museo Mercantile 
Bolzano”. Il libro è accompagnato da una breve guida museale, pubblicata in occasione del 
20° anniversario del Museo Mercantile (1997-2017) 

Firma Nel libro 

Prezzo di 
partenza 

10 € 

Foto 
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Oggetto Crocefisso etiope con dedica 

Donatore Vescovo Ivo Muser 

Persona Ivo Muser è cresciuto come figlio di una famiglia operaia a Gais. Ha studiato filosofia e 
teologia all'Università di Innsbruck, laureandosi nel 1986. Un anno dopo è stato ordinato 
sacerdote dal vescovo Wilhelm Egger a Bressanone. Dal 1989 al 1991 è stato segretario 
privato del vescovo. Alla Pontificia Università Gregoriana di Roma ha studiato dogmatica 
concludendo nel 1995.Dal 1995 ha lavorato come spirituale al Vinzentinum e come docente 
presso Accademia filosofica e teologica di Bressanone. Dal 2005 Ivo Muser è anche decano 
del Capitolo della Cattedrale di Bressanone. Il 27 luglio 2011 Papa Benedetto XVI ha nominato 
Muser vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone dopo che il suo predecessore Karl Golser 
si era dimesso per motivi di salute. 

Descrizione 
oggetto 

Questo crocefisso proveniente dall'Etiopia, incorniciato con colori tipici africani è un vero e 
proprio esemplare unico. 
 
Misure: 46x24cm 

Firma Sul retro del crocefisso con dedica 

Prezzo di 
partenza 

300 € 

Foto 
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Oggetto Maglietta dei Rittner Buam 

Donatore Rittner Buam  

Persona Dal 2004, la squadra di hockey su ghiaccio del Renon gioca nella più alta lega italiana di 
hockey come Rittner Buam. Nel 2019 i Rittner Buam hanno vinto il campionato italiano per la 
5° volta contro Asiago in casa. 

Descrizione 
oggetto 

La maglietta è della stagione 2016/17, quando il Rittner Buam hanno vinto la "Alps Hockey 
League" ed è autografata da tutta la squadra. 
 
Taglia: L  

Firma Sul retro della maglietta  

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 10 

Oggetto Casco da slittino 

Donatore Greta Pinggera 

Persona L'atleta di slittino su pista naturale di Lasa ha iniziato il suo sport da sogno all'età di 10 anni. In 
realtà viene da una famiglia di sciatori. Con il padre e il fratello come maestro di sci, ha 
iniziato a sciare presto, partecipando a prime gare. Ma il suo entusiasmo è rimasto con lo 
slittino da pista naturale. Ha visitato il liceo sportivo di Malles ed è stata in grado di migliorare 
i suoi resultati da stagione a stagione. Nella stagione 2011/2012 ha vinto la classifica generale 
della Coppa Europa e la medaglia d'argento ai Campionati del Mondo Juniores e ha 
partecipato per la prima volta alle gare di Coppa del Mondo nello stesso inverno. 2016/2017 
vince l'oro alla Coppa del Mondo GRM Group in slittino da pista naturale. Nella Coppa del 
Mondo femminile Greta Pinggera ha conquistato l'eccellente secondo posto alle spalle di 
Evelin Lanthaler. Se non è sulla slitta, Greta fa la pasticciera presso la "Pasticceria Greta" a 
Laas, che appartiene ai suoi genitori. . 

Descrizione 
oggetto 

Questo casco autografato è stato indossato nella stagione 2016/17 dove Greta Pinggera ha 
vinto la Coppa del Mondo e i Mondiali di slittino su pista naturale. Questo casco sarà un vero 
portafortuna. 
 
Taglia: M 

Firma Sul casco  

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 11 

Oggetto Tre xilografie di Lieselotte Plangger-Popp con interpretazioni 

Donatore Hannes Obermair 

Persona Hannes Obermair è uno storico, archivista e curatore di mostre. Ha studiato storia, letteratura 
tedesca e letteratura comparata presso le Università di Innsbruck e di Vienna. Dal 1992 è 
attivo nel campo della cultura pubblica, prima nella conservazione dei monumenti storici 
(Archivio Provinciale) e poi come responsabile dell'Archivio Storico della Città di Bolzano. 
Hannes Obermair è anche docente presso l'Università di Innsbruck.   

Descrizione 
oggetto 

Le opere sono di Lieselotte Plangger-Popp (1913-2002), artista della Prussia che dagli anni 
Cinquanta in poi all’Academia di Belle Arti di Monaco di Baviera, ha affinato la tecnica del 
taglio del legno e della linoleografia. Le tre opere sono a stampe incorniciate con iscrizioni sul 
retro di xilografie con motivi dell’Alto Adige, che Plangger-Popp aveva disegnato per la rivista 
regionale "lo Sciliar" e per i libri di testo per le scuole altoatesine del dopoguerra. Lo stile 
espressivo, dovuto al forte contrasto bianco e nero e alle linee forti, è decisivo per tutte e tre 
le opere.  
 
I tre motivi sono: Santa Maddalena Bolzano; il Sassolungo e il maso Vogelweide a Laion.  
 
Inoltre c'è un'interpretazione per ogni xilografia scritta da Hannes Obermair. 
 
Misure: (uguali per tutti quadri): 28x23,5cm 

Firma Sulle interpretazioni scritte da Hannes Obermair 

Prezzo di 
partenza 

300 € 

Foto 
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Oggetto Tuta da gara della squadra nazionale da sci 

Donatore Nicol Delago 

Persona Nicol Delago vive a Selva di Val Gardena ed è una sciatrice molto appassionata e determinata.  
Già all'età di 2 anni suo padre la portava con sé sulle piste da sci. All'età di 15 anni ha 
partecipato per la prima volta ad una gara FIS. Da 3 anni fa parte della nazionale italiana di Ski 
alpin. La sua prima gara di Coppa Europa è stata nel 2013, 2 anni dopo ha vinto il bronzo a 
Hafjell ai Campionati del Mondo Junior di discesa libera. Nell'inverno 2015/16 si è affermata 
con diversi piazzamenti nella top 10 nella Coppa Europa, tra cui il terzo posto nella discesa di 
Altenmarkt-Zauchensee il 14 gennaio 2016. Al Campionato del Mondo Junior 2016 a Sochi ha 
ripetuto il successo dell'anno precedente e ha vinto un'altra medaglia di bronzo in discesa. 
Nella stagione di Coppa del Mondo 2016/17, Delago ha ottenuto cinque punti, con un nono 
posto. Il miglior risultato in Coppa del Mondo nell'inverno 2017/18 è stato un undicesimo 
posto. Ha partecipato ai Giochi Olimpici Invernali 2018 a Pyeongchang. Dopo un quinto posto 
all'inizio della stagione di Coppa del Mondo 2018/19, Delago è salita sul podio il 18 dicembre 
2018 e ha vinto l'argento in Gardena. 

Descrizione 
oggetto 

Nicol Delago mette a disposizione il suo completo da gara indossato la scorsa stagione nella 
discesa libera. 
 
Taglia: M 

Firma / 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Oggetto Libro „Höhen und Tiefen meines Lebens” 

Donatore Hans Kammerlander  

Persona Hans Kammerlander ha iniziato a trasformare la sua passione nella sua professione fin da 
piccolo. Oggi è uno degli alpinisti estremi di maggior successo. Ha anche fatto la storia con la 
sua leggendaria sciata sull'Everest. Già all'età di 21 anni supera gli esami di stato e diventa 
guida alpina e maestro di sci. Nessuna cima è troppo alta per lui, dall'Himalaya alla Patagonia, 
ha scalato dodici dei quattordici ottomila. E' stato il primo alpinista al mondo a scalare una 
delle due versioni delle Sette Seconde Cime. Oggi tiene numerose conferenze sulle sue 
aziende e consiglia i produttori di attrezzature per l'alpinismo sullo sviluppo di prodotti per 
l'outdoor. Hans Kammerlander è padre di una figlia e il suo grande hobby sono le auto 
d'epoca.  

Descrizione 
oggetto 

Sintesi: È stato il primo a sciare l'Everest e ha conquistato quasi tutti gli ottomila. Hans 
Kammerlander ha celebrato successi impressionanti sulla vetta più alta del mondo, ma allo 
stesso tempo è stato colpito anche da colpi bassi e aspri nella sua vita. Insieme ai giornalisti 
Verena Duregger e Mario Vigl guarda nel passato. Parla non solo di record alpini, ma anche di 
argomenti privati: onestà ed egoismo, amicizie ed errori irrevocabili. Su come la nascita di sua 
figlia lo ha cambiato e su cosa spera per il futuro. Un'autobiografia del tutto onesta che 
mostra l'alpinista da una prospettiva completamente nuova. 

Firma Nel libro con carta autografata  

Prezzo di 
partenza 

10 € 

Foto 
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Numero oggetto 14 

Oggetto Casco da sci  

Donatore Peter Fill  

Persona Peter Fill di Castelrotto è un vero allrounder nello sport. Oltre allo sci, ama anche il calcio, il 
golf, il motociclismo e la mountain bike. All'età di 3 anni ha iniziato la prima volta ad andare 
sugli sci sull’ Alpe di Siusi, la zona in cui è nato Peter Fill. Dopo la scuola obbligatoria ha 
iniziato come apprendista in una carrozzeria e ha frequentato la scuola professionale. Ha poi 
rinunciato a questa attività perché gli obblighi dello sci si sono fatti sempre più intensivi. Le 
sue discipline includono discesa, SuperG, slalom gigante, slalom e combinazione. 

Descrizione 
oggetto 

Con questo casco da sci autografato da Peter Fill e con il logo dell’Alpe di Siusi e il logo della 
FISI la prossima stagione sciistica non può essere altro che un grande successo. Il casco è del 
marchio BRIKO. 
 
Taglia: 54 

Firma Sul casco  

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 15 

Oggetto Racchetta da tennis e T-shirt 

Donatore Andreas Seppi  

Persona Da 13 anni il tennista caldarese Andreas Seppi è tra i primi 100 della classifica mondiale ATP. 
Attualmente si trova al 77° posto in classifica. Dal 2004 Seppi gioca per la squadra italiana di 
Coppa Davis. Il 18 giugno 2011 ha vinto il suo primo torneo dell'ATP World Tour. Seppi ha 
vinto la quarta e ultima edizione degli Serbia Open nel 2012; ha vinto la Coppa del Cremlino 
nello stesso anno in tre set. Questo lo rende il primo italiano a vincere un torneo ATP World 
Tour su ogni superficie. Seppi ha anche raggiunto gli ottavi di finale di un torneo del Grande 
Slam su ogni superficie. Nel 2018 Seppi ha vinto il Challenger a Canberra dopo una finale di 2 
ore e 16 minuti contro Marton Fucsovics. Dal 2016 è sposato con Michela Bernardi. 

Descrizione 
oggetto 

Andreas Seppi fornirà una racchetta da tennis autografata e una maglietta del marchio Fila 
per l'asta. Con questa racchetta il prossimo match point è dalla tua parte! 
 
Taglia: L 

Firma Sulla racchetta e sulla maglietta 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 16 

Oggetto „Bildobjekt 12“ 

Donatore Andrea M. Varesco 

Persona Andrea M. Varesco, nata nel 1957 a Montagna (Alto Adige), maturità alla scuola d'arte 
Cademia di Ortisei, ha studiato all'Accademia d'arte Brera di Milano, vive e lavora a Caldaro. 
Visite di studio e partecipazione a simposi, progetti artistici e seminari. Dal 2002 ideazione e 
realizzazione di diversi progetti artistici. Le opere sono in collezioni private e pubbliche in Alto 
Adige e all'estero. L'esplorazione dell'infinita superficie dei colori, della materia cromatica e 
delle differenze cromatiche nelle loro diverse manifestazioni sono al centro della sua pittura.  
Questa mira alla percezione del colore e alla sua presenza sensuale e materiale e si muove 
all'interno di un linguaggio formale ridotto. Si tratta di una pittura sviluppata a partire da una 
materia colorata senza esplicito riferimento a un contesto esterno. Il processo pittorico stesso 
diventa oggetto. Il colore, liberato da ogni funzione rappresentativa, è autonomo, si condensa 
verso l'interno. Il risultato sono correnti ed energie che rendono la pittura percepibile e 
vivibile come esperienza sensuale. Le immagini, tuttavia, hanno una funzione corrispondente 
al di là della percezione e contengono anche punti di vista sui temi del tempo all'interno del 
contesto in cui sono state create. L'intento è anche quello di permettere agli oggetti pittorici 
di entrare in dialogo, in un rapporto emozionante con lo spazio circostante. 

Descrizione 
oggetto 

Titolo: Bildobjekt 12 
 
Realizzato: 2017 
 
Dimensioni: 35x25x6 cm 

Firma Sul retro dell‘opera  

Prezzo di 
partenza 

400 € 

Foto 
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Numero oggetto 17 

Oggetto Tuta da slittino 

Donatore Armin Zöggeler  

Persona L'atleta di slittino su pista naturale di Foiana ha scoperto fin da piccolo la sua passione per lo 
slittino. A 19 anni diventa campione del mondo junior e festeggia il suo primo successo. 
Numerosi titoli seguono nei prossimi anni della sua carriera fino al 2014, quando Armin 
Zöggeler ha concluso la sua carriera sportiva professionale. Da allora fa parte del team 
tecnico della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) slittino e apporta le sue conoscenze ed 
esperienze dello sport slittino. Vive con la sua famiglia a Foiana vicino a Lana. 

Descrizione 
oggetto 

Con questa tuta da corsa farete sicuramente una grande impressione. Chi può pretendere di 
possedere una tuta da corsa indossata da Armin Zöggeler, eletto otto volte come sportivo 
dell’anno altoatesino? Un vero e proprio must have per ogni collettore e fan.  
 
Armin Zöggeler lo indossava questa tuta da gara ai Campionati del Mondo di Altenberg, dove 
ha vinto la medaglia di bronzo. 

Firma Sulla tuta 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 18 

Oggetto CD e DVD: „Doggies Beste Stücke“, „Wichtig warme Hände“, „Stupprmandör Schou“ 

Donatore Markus „Doggi“ Dorfmann 

Persona Sin da giovane Markus Dorfmann suona la chitarra e il basso elettronico. Ha studiato basso 
jazz al Conservatorio di Vienna e si esibisce principalmente in Alto Adige, ma anche in Austria, 
Germania e Svizzera. Compone i suoi testi e la sua musica con molto umorismo ma anche con 
profondità. Fa ridere la gente e diffonde il buon umore. Ma esiste anche un altro lato di 
Markus Dorfmann, che offre anche lezioni di yoga a livello avanzato.  

Descrizione 
oggetto 

Markus Dorfmann fornisce 3 file multimediali per l’asta: “Doggies Beste Stücke”, “Die 
Stuppmandör Schou” e un DVD di meditazione.  
 
I suoi testi sono onesti e diretti, ci ispirano a pensare e portano sempre buon umore nella vita 
quotidiana. 

Firma Sui CD e DVD 

Prezzo di 
partenza 

10 € 

Foto 
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Numero oggetto 19 

Oggetto Casco da sci e maglietta  

Donatore Manuela e Manfred Mölgg 

Persona Manfred e Manuela Mölgg sono cresciuti a San Vigilio di Marebbe nelle Dolomiti. La 
motivazione reciproca e il loro legame li rendono degli sportivi speciali. Manuela Mölgg ha 
iniziato a sciare a soli quattro anni ed a 17 anni era già membro della nazionale italiana. Ha 
partecipato a 283 gare di Coppa del Mondo di sci prima di terminare la sua carriera di atleta 
professionista. Le sue specialità includono lo slalom e lo slalom gigante. Uno dei suoi punti 
salienti è stato il terzo posto nella Coppa del Mondo di slalom gigante nella stagione 2007/08. 
10 anni dopo ha conquistato il terzo posto all'apertura della Coppa del Mondo a Soelden. Suo 
fratello maggiore Manfred dà sempre il massimo e per lui è difficile immaginare una vita 
senza sci. Questo sport gli piace ed è sempre presente nella sua vita. Questo si riflette anche 
nei suoi successi: Nella stagione 2009/10 ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati 
Europei di sci indoor di Amnéville. Nella stessa stagione è arrivato secondo e terzo in Coppa 
del Mondo. A Vancouver ai Giochi Olimpici Invernali 2010 ha ottenuto il settimo posto nello 
slalom, il suo miglior risultato ai Giochi Olimpici. Ai Campionati del Mondo 2011 a Garmisch-
Partenkirchen ha vinto la medaglia di bronzo nello slalom. Un'altra medaglia di bronzo è 
seguita nello slalom gigante ai Campionati del Mondo 2013 a Schladming. Anche in Coppa del 
Mondo 2017/18 Manfred Mölgg ha ottenuto otto risultati tra i migliori dieci. 

Descrizione 
oggetto 

Il casco proviene dalla stagione invernale 2016/2017 ed è stato indossato da Manuela Mölgg 
ai Campionati del Mondo di Sankt Moritz  
 
Size: 51  
 
Il numero di partenza 18 è stato indossato da Manfred Mölgg ed è un numero molto 
importante per lui  

Firma Carta d’autografo, casco autografato da Manuela Mölgg, numero di partenza autografato da 
Manfred Mölgg. 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 20 

Oggetto Xilografia incorniciata   

Donatore Ernst Müller 

Persona Il pittore Ernst Müller è molto legato all’Alto Adige, questo si può vedere anche nelle sue 
opere espressive. Il suo stile è tra arte astratta e performativa. Da bambino lui e i suoi 10 
fratelli e sorelle sono stati mandati nelle fattorie di montagna durante i mesi estivi, dove ha 
sentito per la prima volta la nostalgia di casa e questa indescrivibile sensazione prende vita 
nelle sue opere. Dal 1975 le sue opere sono esposte in numerose mostre in Alto Adige e 
anche all'estero. Qualche anno fa si è tenuta una mostra speciale sul Santner, dove sono stati 
esposti 18 dipinti di Ernst Müller. Le rocce aride hanno fornito uno sfondo meraviglioso per i 
suoi dipinti.Ernst Müller è un alpinista appassionato, ha scalato l’Ortles più volte. 

Descrizione 
oggetto 

Questa xilografia incorniciata è limitata su 12 esemplari è un vero colpo d’occhio  
 
Motivo: Castel Firmiano 
 
Realizzato: 2018 
 
Misure:70x42cm 

Firma Sul quadro 

Prezzo di 
partenza 

300 € 

Foto 
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Numero oggetto 21 

Oggetto Guitalele (chitarra in dimensione di un ukulele) 

Donatore Stefan Demetz  

Persona Stefan Demetz è un chitarrista e cantante appassionato di tasti, che viene da una famiglia 
molto musicale. All'età di 4 anni ha iniziato ad esplorare le chiavi di un organo domestico e 
all'età di 11 anni ha suonato la chitarra per la prima volta. La chitarra è diventata una parte 
importante della sua vita, con la quale si esercitava per diverse ore ogni giorno. Ha iniziato a 
cantare all'età di 14 anni ed è diventato membro di un gruppo con il quale si è esibito 
principalmente in occasione di matrimoni e concerti. Conosce la musica classica, suona la 
chitarra acustica, quella a 12 corde, la chitarra elettrica e il basso, ma anche il pianoforte e la 
tastiera. Tuttavia, il suo amore per la chitarra acustica è quello più grande. La musica gioca un 
ruolo molto importante per Stefan Demetz. "La musica sarà sempre la mia vita, e ogni sorriso 
di un ascoltatore entusiasta ne vale la pena", così il musicista. 

Descrizione 
oggetto 

Questa piccola chitarra ha già vissuto molto. È stata acquistata a Tenerife nel maggio 2018 da 
Stefan Demetz per tenere le dita in movimento anche durante le vacanze. A quel tempo non 
sapeva quanta gioia portasse questo strumento. A casa poi ha ottenuto un posto d'onore nel 
soggiorno accanto alla chitarra più grande. 
 
Nel mese di novembre la Guitalele ha accompagnato il musicista a Verona per un concerto 
del chitarrista famoso "Tommy Emmanuel". Durante il viaggio di andata lo strumento ha 
intrattenuto la macchina, poiché tutti volevano giocare su di lei, anche nella piadineria si 
giocava su di lei, fino a quando un ospite si lamentava del rumore. Dopo il concerto è stata 
data a Tommy per essere autografata da lui.  
 
Come si vede questo piccolo strumento può regalare tanta gioia se cade nelle mani giuste 

Firma Autografata da Tommy Emanuel, uno dei migliori chitarristi al mondo, e da Stefan Demetz 
sulla Guitalele. 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 22 

Oggetto Due camice + libro “Norbert Rier: Danke Fans!” 

Donatore Kastelruther Spatzen 

Persona I Kastelruther Spatzen sono un vero e proprio fenomeno della musica popolare, sono 
conosciuti e di successo in tutto il mondo. La popolarità del gruppo è particolarmente elevata 
nei paesi di lingua tedesca. Il gruppo di musica popolare è stato fondato nei primi anni '80 dai 
musicisti Karl Schieder, Walter Mauroner e Valentin Silbernagl. Poco tempo dopo Oswald 
Sattler e Ferdinand Rier si unirono al gruppo. Norbert Rier, oggi frontman del gruppo, è stato 
l'ultimo ad unirsi al gruppo. Da quando hanno ricevuto il loro primo Disco d’Oro, la loro 
carriera è in salita. Quasi ogni anno viene pubblicato un nuovo CD. Nel 1990 il gruppo 
partecipa al "Grand Prix der Volksmusik" e si aggiudica la vittoria con il titolo "Tränen passen 
nicht zu dir". Oggi i Kastelruther Spatzen contano più di 100 dischi d'oro per i loro successi. 

Descrizione 
oggetto 

Queste camice, una bianca e l'altra in blu e beige sono qualcosa per veri appassionati della 
musica folkloristica. Si abbinano perfettamente con i jeans e naturalmente con i pantaloni 
tradizionali di pelle. Il libro "Norbert Rier: Danke Fans" racconta la storia di Norbert Rier e del 
gruppo dei Kastelruther Spatzen. 

Firma Dedica all'interno del libro con la firma dei Kastelruther Spatzen 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 23 

Oggetto Il libro: “Johannes Brahms – L’opera pianistica” e un CD  

Donatore Andrea Bonatta è uno dei pianisti italiani più interessanti della sua generazione è direttore 
d'orchestra di successo. Ha registrato l'opera pianistica completa di Brahms e diversi CD di 
Liszt e Schubert e ha ricevuto i più importanti riconoscimenti della critica internazionale. Il 
suo libro sulle opere pianistiche di Brahms è un'opera standard in questo campo. Ha tenuto 
concerti in tutto il mondo e ha diretto rinomate orchestre in Europa e in Asia. Bonatta è 
membro della giuria dei maggiori concorsi pianistici internazionali, era direttore artistico del 
Concorso Busoni di Bolzano, consulente artistico del Concorso Liszt di Utrecht, professore 
onorario del Conservatorio di Shanghai e fondatore dell'Accademia Pianistica Appiano. 
Bonatta è anche professore ospite presso l'Accademia Estiva Mozarteum di Salisburgo e tiene 
una masterclass presso i corsi Talent Music Masters di Brescia. Andrea Bonatta viaggia 
all'estero e ha tenuto masterclass a Tokyo, Shanghai, Pechino, Londra, Praga, Utrecht, 
Melbourne, Montepulciano, Seoul, Forth Wort, Hannover e molte altre città. All’ANMIC Alto 
Adige, con ammirazione per la preziosa funzione che svolge da anni nella nostra società. 

Persona Andrea Bonatta 

Descrizione 
oggetto 

Il compositore, conduttore e pianista Andrea Bonatta dona per l’asta del 14.09.2019 il suo 
libro autografato “Johannes Brahms-l ’Opera Pianistica”.  
 
Inoltre mette a disposizione il suo CD con brani di Brahms, Schubert, Schumann e Liszt e 
Filtsch 

Firma Nel libro e sul CD 

Prezzo di 
partenza 

10 € 

Foto 
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Numero oggetto 24 

Oggetto Candela realizzata a mano da sua moglie 

Donatore Philipp Achammer  

Persona Il politico vive a Vandoies ed è sposata con Miss Alto Adige 2016 Nicole Uibo. Ha studiato 
legge all'Università Leopold Franzens ad Innsbruck. Dal 2003 al 2008 è stato il primo dirigente 
giovanile locale del SVP a Vandoies di Sotto, poi dirigente distrettuale SVP per il distretto di 
Bressanone. Nell'ottobre 2013 si è candidato per il Consiglio Provinciale - con 14.478 voti di 
preferenza come membro più giovane del Consiglio provinciale della SVP. Dal gennaio 2014 
Philipp Achammer è Assessore all’Istruzione e Cultura tedesca. Dal maggio 2014 è presidente 
Partito Popolare Sudtirolese. 

Descrizione 
oggetto 

Anche Philipp Achammerer parteciperà all’asta, offrendo una bellissima candela creata da sua 
moglie Nicole Uibo Achammer che mostra l’albero della vita. 

Firma / 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 25 

Oggetto Fotografia di paesaggio 

Donatore Harald Wisthaler 

Persona Harald Wisthaler è uno dei più noti fotografi professionisti dell'Alto Adige. Il suo interesse per 
la fotografia proviene da una macchina fotografica analogica del nonno. Per Harald Wisthaler, 
il fascino di catturare momenti è una delle tante cose belle della fotografia. Ama la natura 
soprattutto la sua terra natale, le Dolomiti di San Candido. Da bambino era attratto ogni 
giorno dalle Dolomiti che lo attiravano sulle piste da sci. È molto attivo nello sport e ha 
iniziato a praticare lo slittino, lo snowboard e infine lo sci freestyle. Il giovane fotografo a 
volte va prima dell'alba in pista per cogliere il particolare fascino e la luce. In estate e in 
autunno, gli sci vengono scambiati con mountain bike e kayak. Nel 2013 è stato tra i finalisti 
del "Red Bull ILLUME", il più grande concorso fotografico al mondo di sport d'azione. Questo 
è stato un grande onore per lui, ma è quasi più felice quando un cliente gli fa i complimenti ed 
è soddisfatto del suo lavoro. Offre anche workshop della durata di diversi giorni in cui 
persone interessate e fotografi amatoriali imparano a fotografare al meglio le attività all'aria 
aperta. Oltre alla natura, il fotografo fotografa anche oggetti architettonici e persone. 
"Ognuno ha la propria filosofia di vita, che cerco di catturare con l'obiettivo", dice Harald 
Wisthaler.  

Descrizione 
oggetto 

Harald Wisthaler è uno dei più noti fotografi professionisti dell'Alto Adige. Per l'asta dona 
questa stampa fotografica mozzafiato. 
 
Misure: 60x40cm 

Firma Sul retro della fotografia 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 26 

Oggetto Tuta da gara 

Donatore Christof Innerhofer 

Persona Christof Innerhofer ha iniziato a sciare già all'età di 3 anni con suo padre. Negli anni successivi 
seguirono alcuni corsi di sci. Dopo le ottime gare in gioventù, ha deciso di visitare il liceo 
sportivo di Malles, dove vengono offerte le migliori condizioni di allenamento. Nel dicembre 
2008 il suo sogno d'infanzia si è realizzato: ha vinto per la prima volta la Coppa del Mondo a 
Bormio. Nella stessa stagione ha ottenuto altri due terzi posti nella Super Combinazione. La 
stagione 2012/2013 è stata eccellente per Innerhofer. Nello stesso anno è stato nominato 
anche sportivo dell'anno dell'Associazione Italiana Sport Invernali (FISI). Ben meritato: Tre 
vittorie in discesa, più un terzo posto nel Super-G sulla Streif di Kitzbühel. Inoltre Innerhofer è 
stato scelto come testimonial per l'Olympia Samsung Galxy Team, che è stato un grande 
onore per lui. Nel febbraio 2014 ha vinto l'argento olimpico in discesa, seguito dalla medaglia 
di bronzo nella super combinazione. Sul podio era così felice che ha fatto una capriola di gioia, 
il suo sogno personale si è realizzato a Sochi. In aprile è stato nominato "Sportivo altoatesino 
dell'anno 2013". 

Descrizione 
oggetto 

Una tuta da corsa indossata ed autografata da Christof Innerhofer. 

Firma Sulla tuta da gara 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 27 

Oggetto Fotografia incorniciata 

Donatore Brigitte Foppa 

Persona Brigitte Foppa vive a Montagna e ha studiato lingue straniere a Milano e Trento. Era 
un'insegnante, traduttrice e dipendente pubblica nel campo dell'istruzione superiore. Già 
Presidente del Consiglio consultivo provinciale dei genitori, consigliere comunale di Bolzano, 
co-presidente del Partito Verde dal 2009. Membro del Parlamento dal 2013. È madre di 2 figli, 
lavora molto e i suoi progetti le stanno a cuore. La carriera in sé è meno importante per lei, 
nonostante ciò è molto ambiziosa e ama il successo. Nel tempo libero le piace stare nel suo 
giardino, sprofondare in un libro, fare una passeggiata nei boschi o cucinare assieme alla sua 
famiglia.  

Descrizione 
oggetto 

Per l'evento di beneficenza del 14 settembre, Brigitte Foppa ha fatto ingrandire e incorniciare 
una fotografia delle sue zie straordinarie. La foto mostra zia Anna e zia Rosa, due donne nubili 
con una forte personalità. Molte donne altoatesine fanno grandi cose nella vita quotidiana e 
danno esempio con la loro forza di volontà e tenacia. Questa fotografia simboleggia 
l’indipendenza e l’individualità femminile. 
 
Misure: 42,5x52,5cm 

Firma Sul retro del quadro 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 28 

Oggetto Ritratto a carboncino dell’attrice Louane Emera  

Donatore Filipp Moroder Doss 

Persona Lo scultore della Val Gardena è affascinato dalle montagne, in particolare dalle Dolomiti e 

dalle storie leggendarie. Molte delle sue opere sono associate alla leggerezza e si sente il 

bisogno di libertà quando si guardano le sue opere. 

Descrizione 
oggetto 

L’artista della Val Gardena Filip Moroder Doss mette a disposizione un’opera che tematizza 
l’invalidità civile. Questo ritratto a carboncino raffigura la cantante e attrice francese Louane 
Emera, che canta la canzone "Je Vole" (io volo) nel film "La Familie Belier". Tutti i componenti 
della famiglia Belier sono sordomuti tranne Paula (interpretata da Louane Emera), la figlia di 
16 anni che è un interprete indispensabile per la famiglia nella vita quotidiana. 
 
Realizzato: 2019 
 
Tecnica: Carboncino su carta 
 
Misure: 100x70cm 

Firma Sul ritratto  

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 29 

Oggetto Tuta da corsa personalizzata 

Donatore Werner Heel 

Persona Werner Heel si era specializzato nelle discipline downhill e super-G. Quest'anno ha terminato 
la sua carriera sportiva e può guardare indietro a molti bei momenti. Durante la Coppa del 
Mondo ha vinto tre gare. Ha attirato l'attenzione internazionale per la prima volta nel 1995 
con la vittoria nello slalom gigante della Whistler Cup. Nel 2004 ha vinto il Campionato 
Italiano Super-G a Caspoggio. Nel dicembre 2008 Heel ha vinto di nuovo il Super-G in Val 
Gardena e nel marzo 2009 il Super-G in Are. In totale ha raggiunto il podio sette volte. Ultimo 
nel 2015 nella discesa di Kvitfjell. Nella vita privata è fidanzato on la sciatrice Manuela Mölgg 
da diversi anni.  

Descrizione 
oggetto 

Questo nuovo completo da corsa è stato personalizzato per Werner Heel e potrebbe aiutare 
un futuro professionista alla vittoria. 

Firma Sulla tuta da gara 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 30 

Oggetto Strumento fatto a mano  

Donatore Max Castlunger 

Persona Dopo la maturità presso l’istituto tecnico commerciale Heinrich Kunter di Bolzano, Max 
Castlunger si è iscritto alla Facoltà di Lingue e Letterature di Bologna. Ha iniziato la sua 
carriera musicale con il clarinetto, che ha suonato in una band per 11 anni. Poi ha scoperto il 
tamburo, e con esso un tipo di musica completamente diversa, che esprime anche uno stile di 
vita. Raccoglie tamburi, flauti e molti altri strumenti da tutto il mondo. Svolge anche molti 
concerti e corsi per bambini, ragazzi e persone con esigenze particolari. 

Descrizione 
oggetto 

Questo strumento è una Kalimba fatta a mano dal musicista Max Castlunger. La firma si trova 
sul retro dello strumento. 

Firma Sul retro dello strumento 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 31 

Oggetto Dipinto dell’artista Philip Gaida 

Donatore Herbert Pixner 

Persona Herbert Pixner è cresciuto con i suoi cinque fratelli in un maso di montagna in Passiria. Ha 
imparato per la prima volta il clarinetto e l'armonica diatonica presso la scuola di musica. Nel 
corso del tempo, altri strumenti sono seguiti da altri strumenti a fiato e a fiato. Herbert Pixner 
ha lavorato anche come insegnante di musica per l'armonica stiriana in diverse scuole di 
musica altoatesine. Ha inoltre lavorato come libero professionista per l'emittente radiofonica 
Rai Südtirol (1998-2010) come presentatore radiofonico e televisivo. Dal 2011 Herbert Pixner 
vive e lavora a Innsbruck con la sua famiglia. Ha fondato diversi gruppi musicali in cui ha 
anche suonato lui stesso. Il più recente è stato il “Herbert Pixner Project”. 

Descrizione 
oggetto 

Herbert Pixner dona un esemplare assolutamente unico per l'asta: questo ritratto del gruppo 
Herbert Pixner Projekt su tela dell'artista Philip Gaida. L'artista ha realizzato quest’ opera 
durante un concerto al Passo Giovo e Herbert Pixner l’ha acquistata successivamente. 
https://www.youtube.com/watch?v=cs4xGfQYqIg 
 
Titolo: „Gruppe Herbert Pixner “ 
 
Realizzato: 2017 
 
Technica: Acrillo su tela  
 
Misure: 140x100cm  

Firma Sulla tela 

Prezzo di 
partenza 

300 € 

Foto 
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Numero oggetto 32 

Oggetto Pagina incorniciata della sua agenda 

Donatore Luis Durnwalder 

Persona Luis Durnwalder ha studiato scienze agrarie a Vienna. Inoltre ha frequentato corsi di 
giurisprudenza presso l’Università di Vienna ed di Innsbruck. Già durante gli studi iniziò ad 
occuparsi di politica e dal 1964 al 1965 fu Presidente dell’Associazione Universitaria 
Sudtirolese. Nel 1967 Luis Durnwalder divenne direttore Unione Agricoltori e Coltivatori 
Diretti Sudtirolesi e qualche anno dopo sindaco del suo comune natale, Falzes, sotto il Partito 
Popolare Sudtirolese. Nel 1973 riuscì ad ottenere un mandato per il Consiglio della Provincia 
Autonoma di Bolzano e contemporaneamente per il Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige. 
Dopo le Elezioni provinciali del 1978 è diventato membro della Giunta Provinciale ed era il 
consigliere dell'agricoltura nel governo Magnago V come consigliere di Stato. Anche nel 
governo successivo, Magnago VI aveva la stessa funzione. Alle elezioni provinciali del 1998 e 
del 2003 ha ottenuto più di 100.000 voti preferenziali da parte di altoatesini di tutti i gruppi 
linguistici. Negli anni 2004-2006 e 2009-2011 è stato anche il primo politico di lingua tedesca 
ad assumere la presidenza della regione Trentino-Alto Adige. Dal 1997 al 2002 è stato anche 
presidente fondatore della Libera Università di Bolzano. Il 16 agosto 2012, Luis Durnwalder ha 
dichiarato che avrebbe concluso la sua carriera politica e non si sarebbe candidato alle 
elezioni provinciali del 2013. 

Descrizione 
oggetto 

L'ex Presidente della Provincia Luis Durnwalder ha consegnato personalmente il suo 
contributo presso la nostra sede principale a Bolzano. Si tratta di una pagina della sua 
virtuosa e colorata agenda che è stata creata da Peppi Tischler e ricorda un'opera d'arte 
moderna. 
 
Misure:51x35,5cm 

Firma Sul quadro 

Prezzo di 
partenza 

400 € 

Foto 
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Numero oggetto 33 

Oggetto Quadro “Il 6° giorno” e Libro: “Claudio Lucchin& Architetti Associati”  

Donatore Claudio Lucchin 

Persona Claudio Lucchin si è laureato all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Dopo la 
laurea si occupa di industrial e graphic design e partecipa alla progettazione di alcuni 
allestimenti teatrali. Nel corso del 1987 apre il proprio studio professionale a Bolzano, 
partecipa a vari concorsi di architettura tra cui il concorso per l’Headquarter a Milano, il 
nuovo Parco Scientifico Tecnologico NOI Techpark, due palazzi del ghiaccio per gli Olimpiadi 
Invernali a Torino, nel 1991 la realizzazione della nuova Fiera di Bolzano e molti altri. Lo studio 
di Claudio Lucchin ha progettato e realizzato numerose altre opere, per esempio la scuola 
professionale Hannah Arendt di Bolzano nel 2013. Ha vinto vari premi, tra cui il Premio 
d’architettura Città di Oderzo per il Centro Rosenbach a Bolzano e il premio “Agibile e Bella”, 
promosso dal MIBACT, per la scuola Hannah Arendt di Bolzano. Inoltre il gruppo “Claudio 
Lucchin e architetti associati” si occupa anche di ricerca, un esempio è nella Modulazione 
innovazione degli ambienti, un modulo abitativo di 60 metri quadrati capace di offrire lo 
stesso comfort di una casa ampia 110 m². 

Descrizione 
oggetto 

Titolo: „Il 6° giorno “ 
 
Realizzato: 1979 
 
Colori usati: china e pastelli su cartone 
 
Misure: 71x71 cm  

Firma Nel libro 

Prezzo di 
partenza 

300 € 

Foto 
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Numero oggetto 34 

Oggetto Casco da sci  

Donatore Simon Maurberger 

Persona Simon Maurberger ha scoperto la sua passione per lo sci all'età di tre anni e mezzo. Dopo i 
suoi primi successi, gli era chiaro che voleva diventare un vero professionista dello sci. 
All'età di 14 anni decide di frequentare il liceo sportivo di Malles, dove ha dovuto 
conciliare scuola e sport. Dopo aver superato con successo la maturità, era in grado di 
dedicarsi completamente allo sci. Nel 2014 è stato ammesso in Nazionale Italiana e nello 
stesso anno realizza il suo grande sogno, raccoglie i suoi primi punti di Coppa Europa e 
vince il titolo di Campione Italiano Junior nello Slalom Gigante. Nella stagione successiva 
vinse la Coppa Europa, raccolse i suoi primi punti in Coppa del Mondo e si classificò 
secondo nella Coppa Europa. Quest’inverno 2019 ci ha sorpreso con la vittoria della Coppa 
Europa.   

Descrizione 
oggetto 

Questo casco autografato da Simon Maurberger dal rosso brillante è un vero e proprio 
eye-catcher. Chi lo indossa attirerà sicuramento gli sguardi e farà una bella figura in pista. 
Il logo della Valle Aurina, casa di Simon Maurberger, è il logo ufficiale della Federazione 
Italiana Sport Invernali (FISI). 
 
Taglia: 58 

Firma Sul casco  

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 35 

Oggetto Una passeggiata nei d’intorni di Bolzano con Paul Köllensperger  

Donatore Paul Köllensperger 

Persona Paul Köllensperger vive a Bolzano e ha iniziato a studiare economia a Bologna. In passato è 
stato CEO e azionista di Internet Companies ed è attualmente consulente freelance per 
internet, e-commerce e web marketing nel turismo. Nel 2013 si è candidato con il partito del 
Movimento 5 Stelle ed è stato il membro più eletto della sua lista con 1.333 voti preferenziali. 
È stato eletto nel Parlamento altoatesino per la restante durata del suo mandato e quindi 
anche nel Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige. Nel 2018 Paul Köllensperger si stacca dal 
Movimento 5 stelle e fonda un nuovo partito: il Team Köllensperger. Nelle elezioni provinciali 
del 2018, il partito appena fondato ha ottenuto il 15,2% dei voti e sei seggi. Paul 
Köllensperger ha ricevuto 29.530 voti come candidato principale. 

Descrizione 
oggetto 

Paul Köllensperger offre una passeggiata nei d'intorni di Bolzano. Chiacchierata e merenda 
inclusa. 

Firma Sulla lettera d’invito 

Prezzo di 
partenza 

100 € 

Foto 
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Numero oggetto 36 

Oggetto Vinile: “MOP MOP“ 

Donatore Alex Trebo  

Persona Alex Trebo ha iniziato la sua carriera musicale all'età di 5 anni. All'età di 7 anni ha iniziato a 
suonare il pianoforte. All'età di 19 anni decide di dedicare la sua vita alla musica. Come 
pianista dal vivo ha iniziato a sostenere diverse band. Ha studiato musicologia e pianoforte 
jazz e composizione a Bologna e a Rovigo come anche al Conservatorio.  
Negli ultimi anni, Alex Trebo si è concentrato maggiormente sulla composizione e sulla 
produzione per realizzare nuovi concetti musicali. Cerca di integrare nelle sue composizioni 
ogni piccola scoperta culturale, musicale e immaginativa, cercando semplicemente i suoni 
puri ed essenziali.  

Descrizione 
oggetto 

Per l'asta del 14.09.2019 mette a disposizione questo vinile autografato. 
 
Il brano "Three Times Bossa" ha fatto parte della colonna sonora del film "To Rome with 
Love" di Woody Allen. Un vero pezzo da collezione. 

Firma Sul retro della custodia 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 37 

Oggetto Vignette incorniciate 

Donatore Ettore Frangipane 

Persona Ettore Frangipane è un giornalista, disegnatore e scrittore. Disegna appassionatamente da quando 
aveva quattro anni. Si è laureato in giurisprudenza, ha lavorato alla RAI per 40 anni come 
giornalista radio telecronista. Con la qualifica di inviato speciale per lo sport, è stato 
commentatore in 11 Olimpiadi e in un centinaio di campionati mondiali in varie specialità. Per la 
radio ha commentato soprattutto lo sci alpino e l'atletica leggera, in tv è stata la voce negli anni 
ottanta di numerose specialità tra cui il campionato italiano di hockey su ghiaccio e il pattinaggio 
artistico. Come vignettista è conosciuto con il nome Frangi. Le Sue vignette sono apparse tra 
l'altro su Travaso, Bertoldo, Epoca, Playboy, Grazia, Domenica Quiz, Alto Adige, L'Adige, Il Mattino, 
il Corriere dell'Alto Adige.Ha pubblicato diversi libri, soprattutto di sport, raccolte di vignette e 
cronache altoatesine scritte sia in italiano che in tedesco tra cui la serie composta da cinque libri 
titolati “Bolzano scomparsa”, dove ha raccolto estratti delle cronache cittadine tra il 1850 e 1950. 

Descrizione 
oggetto 

Il Signor Ettore Frangipane che ha portato personalmente alcune delle sue vignette satiriche nel 
nostro ufficio a Bolzano. Sarà messo all’asta di beneficenza un quadro che raccoglie una scelta 
delle sue tipiche vignette. 

Firma Sulle vignette 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
 

 

  
 

  

https://www.facebook.com/pages/Ettore-Frangipane/730006147012483?__tn__=K-R&eid=ARAqh6O9rAwG908cK1yTvVcQ5UzEgWvlaHKKzqlXNhOrWpIQPEiK1UlUcFWj0TscbgoFoVfwiOzDJTCk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAWoCa3-Scv6NEeSsSQK4kM4_k4y2NqBElKwJG4cksh-13c_gPYtSe4xHGzqIf5Pe6GpbCFGI9ZwDpBOroHxF96vffxsyLOj3RKoic2tYCptAhTRuRN_WQRyJ42DJljepIb2yc4kFIaehDtXdbh2LiAqdC0N8k5RsIIrnamsvsC8Tg6r9PMDyHBxZK3Q7DWfD7CcNQawgyQ4xxDy87AoUx4PjHmKPYM1MnhobLCrzfOMoMSL7FCDn82hyxpafTuqwePUYtote2gRvcoi99Du3qRlHGahMe_Su0IwO_UPzEGt2fsE8TWj0JpCpLcwr5UeIkAc-_x0OWxLRB1F7Ub9ZI
https://www.facebook.com/pages/Ettore-Frangipane/730006147012483?__tn__=K-R&eid=ARAqh6O9rAwG908cK1yTvVcQ5UzEgWvlaHKKzqlXNhOrWpIQPEiK1UlUcFWj0TscbgoFoVfwiOzDJTCk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAWoCa3-Scv6NEeSsSQK4kM4_k4y2NqBElKwJG4cksh-13c_gPYtSe4xHGzqIf5Pe6GpbCFGI9ZwDpBOroHxF96vffxsyLOj3RKoic2tYCptAhTRuRN_WQRyJ42DJljepIb2yc4kFIaehDtXdbh2LiAqdC0N8k5RsIIrnamsvsC8Tg6r9PMDyHBxZK3Q7DWfD7CcNQawgyQ4xxDy87AoUx4PjHmKPYM1MnhobLCrzfOMoMSL7FCDn82hyxpafTuqwePUYtote2gRvcoi99Du3qRlHGahMe_Su0IwO_UPzEGt2fsE8TWj0JpCpLcwr5UeIkAc-_x0OWxLRB1F7Ub9ZI
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Oggetto Due caschi da sci, una maschera e 3 lenti di ricambio 

Donatore Hanna Schnarf 

Persona Johanna Schnarf ("Hanna") è di Valdaora come sciatrice ama le discipline downhill, super G e 
la super combinazione. Hanna Schnarf ha partecipato per la prima volta alle gare FIS nel 
dicembre 1999, seguita dalla Coppa Europea nel 2002. Due anni dopo ha partecipato alla sua 
prima gara di Coppa del Mondo, il Super-G a Lake Louise. Nel 2012 ha subito una rottura del 
legamento crociato e un infortunio al menisco del ginocchio destro durante l'allenamento di 
slalom gigante in Argentina e ha dovuto sospendere l'intera stagione 2012/13. Quando era di 
nuovo pronta per le piste (2013/14) il miglior risultato è stato il 13° posto nella seconda 
partenza a Cortina d'Ampezzo. Un anno dopo, nello stesso luogo, è salita al settimo posto. Il 
21 gennaio 2018 Hanna Schnarf ha conquistato il podio nel Super-G di Cortina d'Ampezzo, ha 
raggiunto il secondo posto. 

Descrizione 
oggetto 

La sciatrice Hanna Schnarf dona questi due caschi indossati ed autografati, uno di colore nero 
e l'altro di colore verde fluorescente e un paio di occhiali da sci con tre lenti da ricambio. 
 
Taglia:52 

Firma Sul casco 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 39 

Oggetto Due libri “Georg Klotz-Battaglia per l’unità del Tirolo” 

Donatore Eva Klotz 

Persona Eva Klotz è cresciuta in Passiria come maggiore di sei figli. Suo padre, Georg Klotz, combatteva 
per l’unità del Tirolo.Eva Klotz ha studiato storia, demologia e filosofia ad Innsbruck. Dopo la 
laurea ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento delle scuole superiori altoatesine nelle 
materie letterarie (tedesco, storia, geografia e latino). Dal 1975-1983 ha lavorato in diverse 
scuole secondarie di secondo grado dell'Alto Adige. Come candidata indipendente, nel 1980 si 
è candidata con successo alla lista della SVP per il Consiglio Comunale di Bolzano, dove ha 
lavorato fino al 1983. Eva Klotz è stata membro del Consiglio della Provincia Autonoma di 
Bolzano del Südtiroler Heimatbund (1983-1989) e dell'Unione per l'Alto Adige (1989-2007) e 
quindi anche membro del Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige. Nel 2007 l'Alleanza libera 
per il Tirolo si è separata dall'Unione sotto la guida di Eva Klotz. È stato rieletto per la sesta 
volta con un totale di 9.914 voti preferenziali alle elezioni parlamentari statali del 2008 e per 
la settima volta con 13.036 voti preferenziali alle successive elezioni parlamentari statali del 
2013.Il 2 dicembre 2014, Klotz si è dimessa dal Consiglio della Provincia Autonoma per motivi 
familiari ed è stata sostituita da Myriam Tammerle Atz. Vive a Bolzano con il marito Hans 
Bachmann. 

Descrizione 
oggetto 

Due libri autografati: “Georg Klotz-Battaglia per l’unità del Tirolo” 

Firma Nei libri 

Prezzo di 
partenza 

10 € 

Foto 
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Numero oggetto 40 

Oggetto Buono per una giornata sci con Gustav Thöni 

Donatore Gustav Thöni  

Persona Gustav Thöni è nato il 28 febbraio 1951 a Trafoi. Già all'età di 3 anni ha iniziato a sciare su una 
piccola collina accanto una chiesa vicino all'hotel Bella Vista. Suo padre Georg Thöni, il suo 
primo maestro di sci, stesso aveva aspirato ad una carriera sciistica, che dovette interrompere 
a causa della guerra. Sul Passo dello Stelvio Georg Thöni gestiva uno skilift, dove Gustav, 
insieme al cugino Roland, potevano assistere agli allenamenti delle squadre nazionali. Nei 
primi anni '70, Gustav Thöni divenne un grande idolo, sia a livello nazionale che 
internazionale. A 17 anni era già stato ammesso nella nazionale italiana.Nella stagione 
1974/1975 Gustav Thöni ha vinto la sua quarta Coppa del Mondo in Val Gardena. Dopo la fine 
della sua carriera sportiva una casa di produzione cinematografica ha realizzato con lui due 
film: "Der Abfahrer" e "Für eine hundredtstel Sekunde. Ha respinto ulteriori offerte 
dell'industria cinematografica, in quanto il mondo dello spettacolo non si adattava allo stile di 
vita di Gustav Thöni in armonia con la natura. Ha preferito rimanere nella sua casa a Trafoi e 
continua a gestire l'hotel di famiglia. Insieme alla moglie Ingrid si occupa di ospiti provenienti 
da tutto il mondo. Oggi Gustav Thöni è nonno di otto nipoti con cui ama andare a sciare. 

Descrizione 
oggetto 

Con questo buono potete cogliere l'occasione unica di andare a sciare con la leggenda ski 
Gustav Thöni. Sarà un'unica esperienza e un’ottima opportunità per ricevere consigli su 
questo sport invernale.L'acquirente del buono può contattare direttamente l'Hotel Bella Vista 
per telefono o via e-mail per trovare una data (0473 611716 oppure hotel@bella-vista.it). 

Firma Portate con voi il buono e fatelo autografare personalmente da Gustav Thöni 

Prezzo di 
partenza 

100 € 

Foto 
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Numero oggetto 41 

Oggetto Casco di spedizione  

Donatore Simon Gietl 

Persona Simon Gietl è nato nel 1984 e ha trascorso gran parte della sua infanzia in montagna. Durante 
il suo apprendistato di falegname, all'età di 18 anni, scopre la sua passione per l'arrampicata. 
Mai prima d'ora uno sport ha esercitato una tale intensità su di me. Dopo 3 anni nel mondo 
verticale, ha capito che l'arrampicata era la sua vocazione. Così arrivò che si diresse verso la 
guida alpina. Oggi è guida alpinista e alpinista certificato. Preferisce dedicarsi alle vie alpine su 
roccia e ghiaccio, soprattutto a quelle che pongono elevate esigenze sia fisiche che 
psichologiche. Allena anche il corpo e la mente con la pretesa di lasciare le proprie tracce nelle 
pareti alpine. Quando non è in montagna, gli piace passare del tempo con la moglie e i due 
figli. 

Descrizione 
oggetto 

Questo casco di spedizione ha già visto molti posti al mondo. Simon Gietl lo indossava sullo 
Shivling o sul Cervino dell’India, che personalmente è stata un’esperienza molto speciale per 
lui. Con la firma di Simon Gietl è un vero esemplare unico. 

Firma Sul casco di spedizione 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Catalogo asta „Asta per gli Invalidi Civili Altoatesini“ 
 
 

Pagina 42 di 43 

Numero oggetto 42 

Oggetto Due buste filateliche  

Donatore Alessandro Urzì 

Persona Dal 1991 Alessandro Urzì è giornalista professionista: Nel 1985 ha iniziato a collaborare con 
Radio Nbc Network e fra il 1986 e il 1993 è stato redattore di Video Bolzano 33. È stato 
corrispondente dal Trentino Alto Adige del Giornale di Milano, ai tempi della direzione di Indro 
Montanelli, e collaboratore del settimanale Il Borghese, dell’Ansa, del quotidiano Alto Adige e 
di Italia settimanale. Nel maggio del 2010 si è candidato al Consiglio comunale di Bolzano, 
dove è stato eletto nella lista del PdL, risultando il consigliere di lingua italiana più votato in 
assoluto. Ha dato vita al progetto “L’Alto Adige nel cuore”. L’Alto Adige nel cuore ha 
presentato la propria lista, fortemente caratterizzata in senso territoriale, anche alle elezioni 
provinciali dell’ottobre 2013: Alessandro Urzì è stato riconfermato consigliere provinciale e dal 
21/02/2019 è segretario questore. 

Descrizione 
oggetto 

Nel primo caso si tratta di un “primo giorno di emissione” del francobollo da 200 lire dedicato 
il 03.04.1981 ad Alcide De Gasperi, busta indirizzata allo stesso De Gasperi a Parigi e quindi 
rientrata a Bolzano perché non consegnata. Si tratta per questo di una busta "viaggiata" di 
particolare pregio per la sua composizione e l'idea originale dell'invio alla persona oggetto del 
francobollo. Ha impresso il timbro di Pieve Tesino, paese natale di De Gasperi. 
 
La seconda riguarda invece otto francobolli in composizione dedicati a Caravaggio inviati dal 
paese Caravaggio il 28.9.1973. La busta è indirizzata a suo padre, Mario Urzì, all'indirizzo di 
residenza di allora. All'epoca era avviato alla assunzione dell'incarico di prefetto e Commissario 
del Governo di Bolzano. 

Firma / 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
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Numero oggetto 43 

Oggetto Grappa Merlot 1,5l e degustazione di grappe „Grappa e cioccolato“  

Donatore Jochen Kofler  

Persona Jochen Kofler e Karl Pichler hanno aperto nell'estate del 2012 la distilleria privata Wezl a 
Riffian, producendo grappe pure e vari distillati di frutta. 

Descrizione 
oggetto 

La visita guidata alla distilleria seguita da una degustazione sul tema "Grappa e Cioccolato" è 
qualcosa per i veri buongustai.  
 
La distilleria ha ricevuto numerosi premi alla Destillata, tra cui "Edelbrand des Jahres 2016" per 
la Grappa Merlot. Nel 2019 è stato eletto "vincitore nazionale italiano" e "Distilleria di 
altissima qualità". 

Firma Sul buono 

Prezzo di 
partenza 

50 € 

Foto 
 

 

 

 

 

 


