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6. LADINIA DOLOMITICA, ALTO ADIGE / SÜDTIROL 
 
a cura di Roland Bauer (Salisburgo) 
 
Sommario: 
[1-38 → RID 3; 39-82 → RID 9] A. Ladinia Dolomitica: 0. Generalità (83-
110). 1. Val Badia. 2. Val Gardena / Gherdëina (111-112). 3. Val di Fassa / 
Val de Fascia (113-116). 4. Livinallongo / Fodom. 5. Ampezzo / Anpezo. 6. 
Comelico. B. Alto Adige / Südtirol: 0. Generalità (117-120). 

Dato che l'ultimo numero della RID dedicato a questa sezione risale all' 
(ormai remoto) 1985, il nuovo responsabile ritiene opportuno fornire alcune 
informazioni riguardo ai principi che saranno alla base del futuro lavoro. 

D'ora in poi, la sezione s'intitolerà Ladinia Dolomitica (6.A.) e Alto Adi-
ge / Südtirol (6.B.). Questa inversione di posizione delle due aree in questio-
ne vuole semplicemente rispecchiare il maggiore output dialettologico da 
parte dei "ladinisti" rispetto a quello "sudtirolese". 

Le rassegne dei volumi 20 (1996) e 21 (1997) della RID conterranno in 
gran parte schede informative sulle più importanti opere monografiche uscite 
in ambito ladino dolomitico e sudtirolese nell'ultimo decennio. Data l'enorme 
quantità di segnalazioni bibliografiche rientranti in questa ns. sezione, non 
sarà invece possibile tener conto di singoli articoli. Speriamo però di metterci 
al passo con le pubblicazioni più recenti a partire dal volume 22 (1998) della 
RID, in cui dovranno rientrare anche schede relative a singoli saggi pubblica-
ti su atti congressuali, miscellanee e periodici. 

Cominciamo la prima rassegna con alcune schede su opere bibliografi-
che, dizionari, manuali ed annate intere di riviste, in modo che il lettore possa 
orientarsi, almeno in modo generale, sul lavoro svolto. In questo contesto ci 
sia permesso di ringraziare, di tutto cuore, i colleghi Heidi Siller-Runggaldier 
e Paul Videsott dell'Università di Innsbruck, che ci hanno gentilmente messo 
a disposizione il materiale raccolto da loro per un secondo volume della 
Rätoromanische Bibliographie (cf. sotto, scheda 83). Ringraziamo inoltre 
tutti i ns. collaboratori, senza il cui sollecito contributo non sarebbe stato 
possibile uscire su questo volume. [R.B.] 

 


