
L‘accaduto: La sera del 16 agosto 2021, la frazione di Anichen in Val di Fleres 
(comune di Brennero) è stata duramente colpita da un‘alluvione: un‘enorme frana, 
scesa dalle malghe Toffring, ha deviato il rio Fleres che ha straripato dagli argini,  ab-
battendosi sulle case adiacenti. Il coltivatore di erbe Bernhard Auckenthaler ha subito 
forti danni: l‘impianto di lavorazione è andato distrutto, il locale di vendita è stato 
allagato, i prodotti,  il raccolto annuale insieme agli attrezzi e i macchinari è andato 
perso. 

Le conseguenze: nonostante l’aiuto di assicurazioni, fondi d’emergenza e di 
solidarietà rurale, una parte considerevole dei danni rimarrà scoperta. Per la famig-
lia ci vorranno anni di duro lavoro per coprire i  costi di ricostruzione, la perdita dei 
raccolti e delle vendite.

Arte- Beneficenza- Botenhof: Per sostenere Bernhard Auckenthaler e la 
sua famiglia, dodici artiste e artisti hanno donato le proprie opere  per una vendita di 
beneficenza. Sono 13 le opere di alta qualità, ognuna con una quotazione minima di 
500 euro, che  attraverso il sito di EthicalBanking saranno acquistabili . 
Le offerte sono aperte fino al 1 Ottobre 2021. Le donazioni possono naturalmente 
essere superiori alla quotazione minima. L’azione di beneficenza dopo la 13° offerta 
sarà chiusa. 

E poi come si procede?

Sostieni una famiglia in difficoltà e un progetto e un modello di sviluppo 
sostenibile in una delle valli più belle del Sudtirolo.

Offerte a: roli.furgler@rolmail.net

EthicalBanking garantisce la corretta gestione e la trasparenza della trattativa/ donazione degli importi ricevu-
ti, nonché la consegna delle opere ai gentili offerenti.

Un‘opera d‘arte per il 
Botenhof 
Aiuto agli alluvionati - 
la campagna di vendita speciale.

Aiutateci! 

1. I primi tredici 
offerenti sono invitati alla 
festa che si terrà al Botenhof 
di Fleres il 2 ottobre 2021.

2. Qui si troveranno 
le 13 opere d’arte imballate in 
modo da renderle  irricono-
scibili.

3. Si tratta quindi di 
una scelta casuale. 
L’attenzione, infatti,  non è 
per il singolo artista, ma per 
l’azione di beneficenza.

I beneficiari attraverso “l’acquisto” dell’opera d’arte , si assicureranno il contributo di un pezzo di 
futuro dei Giardini Aromatici di Fleres.


