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Fiemme e Fassa:
le valli della bicicletta

Foto: Freddy Planinschek

Cosa cerca un ciclista? Strade e sentieri ben tenuti e salite con cui confrontarsi, la sicurezza di trovare
poco traffico e pochi pericoli davanti al proprio manubrio, una destinazione organizzata che offra
tanti servizi a chi pedala, un letto comodo dove riposarsi e un bel tavolo dove recuperare le calorie
bruciate e non solo…
Sopra ogni cosa, il ciclista
vuole panorami fuori dal
comune. Vuole gli spazi
aperti di cui non gode
durante l’anno, itinerari
unici che non può percorrere fuori stagione, vuole
godere del vento sul viso
e di quella sensazione
4
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di libertà che solo le due
ruote possono regalare.
Questa è l’immagine della
Val di Fiemme e della Val
di Fassa e così vogliono
presentarsi le nostre valli
a tutti i “ciclo” turisti che
vengono qui apposta per
pedalare.

La bici è qualcosa che va
oltre lo sport e la vacanza in bici è un desiderio
che non ha età e non ha
prezzo. La bici, come
gli stili di vita, può ben
essere declinata in molti
modi e quattro sono principalmente le categorie

di turisti che mettono la
bicicletta al centro delle
proprie vacanze. Uno per
ogni tipo di superficie
pedalabile e di conseguenza, uno per ogni tipo
di bicicletta.

QUELLI DA ASFALTO
Gli irriducibili che vivono
per pedalare e pedalano
per vivere. Sono il gruppo
più numeroso tra i quattro,
figli della passione per il
Giro d’Italia. Questo genere
di ciclista è estremamente
eterogeneo, si va dal
pensionato 70enne al
giovane imprenditore, al
50enne in sovrappeso,
così come molto
democratica è la fatica che
riguarda ogni pedalatore
ma tutti hanno dei tratti
comuni: una bicicletta
all’avanguardia a cui
dare molta più attenzione
che al coniuge, tutine
attillate e coloratissime
spesso degne di miglior
causa e un consapevole
e sanissimo (?) amore
per il sudore e i crampi.
Questi ciclisti caricano la
propria amata sul tetto
dell’auto, attraversano
l’Italia e arrivano qui per
ripercorrere le strade

leggendarie del Giro
d’Italia, per cronometrarsi
sulle salite e confrontarsi
con i tempi dei propri idoli,
dei propri amici e con i
“record” che loro stessi
hanno registrato negli anni
passati. Ci sorpassano
senza rispetto sulla destra
e sulla sinistra in fondovalle
e ci guardano male
quando li sorpassiamo
in salita. I più estremi
tra loro lasciano a casa
anche l’auto, usano la bici
proprio come mezzo di
trasporto e la caricano di
bagagli per attraversare
l’Europa, passando
anche e soprattutto da
qui. Non hanno rispetto
per il proprio sedere e la
propria schiena, sottoposti
a sacrifici enormi, e si
preoccupano solo di
dare sufficienti calorie
alle proprie gambe. Sono
pochi e obiettivamente li
guardiamo con un pizzico
di invidia quando in estate

incrociamo la nostra
strada.

trasferimento. I biker,
uomini e donne non
necessariamente giovani
e in formissima, con una
I CICLISTI “DA CITTÀ”
grande voglia di stare
Vengono in Fiemme
in mezzo alla natura, ci
e Fassa proprio per
dimostrano tutti i giorni
pedalare, ognuno
che i sentieri di montagna
al proprio ritmo, sul
o nei boschi non sono
brecciolino della lunga
ciclabile pianeggiante che ad uso esclusivo degli
escursionisti “pedonali” ma
collega Canazei a Molina
di Fiemme. Il ciclista estivo che la ruota tassellata può
sceglie una classica bici da spesso sorprendentemente
sostituirsi al carrarmato
strada o, meglio ancora,
una citybike in uno dei tanti Vibram degli scarponcini.
noleggi lungo la strada
e usa legittimamente lo
GLI AVVENTUROSI
shuttle per evitare la salita Orgogliosi di essere gli
e tornare indietro.
ultimi per numero di
praticanti, ma primi come
litri di adrenalina prodotti,
QUELLI DELLE “RUOTE
ci sono gli estremisti del
GRASSE”
downhill, bardati come se
Gli amanti delle mountain
dovessero andare in guerra
bike (qualcuno ancora
e con bici che fanno un
ricorda che venivano
uso solo secondario dei
chiamate “rampichini”),
pedali, che qui dalle nostre
che vedono l’asfalto
parti hanno trovato il posto
come il demonio e fanno
e le strutture giuste per
fatica anche a pedalarci
divertirsi...
solo per qualche breve

Foto: Paola Rennrad
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4 passi
su 2 ruote

Foto: AAM

Sellaronda tutto l’anno: d’inverno sono gli sciatori ad affollare le piste attorno al famoso Gruppo
dolomitico mentre d’estate ciclisti esperti e semplici appassionati pedalano instancabilmente,
superando un passo dopo l’altro
Alle montagne più belle
del mondo - le Dolomiti,
Patrimonio dell’Umanità
certificato dall’Unesco corrispondono le salite
e le strade più belle del
mondo. E all’itinerario
Sellaronda Ski, che ogni
anno richiama centinaia
di migliaia di sciatori da
ogni parte del mondo, in
estate corrispondono due
percorsi pedalabili che allo
stesso modo disegnano il
giro completo del Gruppo
del Sella toccando anche
la Val Gardena e l’Alta
Badia in Alto Adige e la
Val di Fodom in Veneto:
uno su asfalto per le bici
6
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da strada e uno sullo
sterrato per le MTB. Va da
sè che almeno un quarto
del chilometraggio dei
due itinerari sia in territorio
fassano, tra il Passo Sella
e il Passo Pordoi.

6.7% di pendenza media
con punte massime del
9%: i primi dieci tornanti
che portano in quota,
dal paese fino al laghetto
dell’Albergo Lupo Bianco,
tolgono subito il fiato e
non per la suggestione
dei panorami. Proprio
DA STRADA
il Lupo Bianco diventa
Facciamo quindi partire
quindi tappa obbligata dei
il nostro “giro dei quattro
passi” dalla piazza centrale meno allenati che hanno
bisogno di fare una sosta a
di Canazei e diciamo che
preferiamo arbitrariamente metà strada. Subito dopo
arriva il bivio che divide la
il senso orario, secondo
strada del Sella, a sinistra,
alcuni appena più facile
da quella del Pordoi e un
di quello antiorario. Il
tratto, seppur breve, dove
dislivello totale è di 750
la pendenza spiana un po’
metri spalmati su 11,4
nel Pian de Schiavaneis,
km di lunghezza, cioè

davanti al Rifugio Monti
Pallidi. Da lì al Passo Sella
non ci sarà più occasione
per prendere fiato, a meno
che non ci si fermi per
guardare i sempre presenti
alpinisti che arrampicano
sulle pareti verticali delle
Torri: in compenso la
discesa verso la Val
Gardena è estremamente
lunga e gradevole, pur
se affrontata con la
massima precauzione.
Succede spesso che i
ciclisti si lascino prendere
dall’entusiasmo sui
lunghi tratti di rettilineo
e fatichino a frenare
l’abbrivio quando arriva

la curva stretta, per non
parlare degli automobilisti
indisciplinati che escono
dalla loro corsia. Non
bisogna peraltro nemmeno
scendere fino al paese di
Selva perché l’ascesa al
Passo Gardena comincia
già in località Plan de
Gralba a quota 1871,
risparmiando al ciclista
una manciata di duri
tornanti: solo 250 metri di
dislivello in 5,5 km di salita,
ulteriormente facilitati da
800 metri di pianoro tra
i due punti più duri che
toccano il 9% di pendenza
massima. L’unico punto
che meriti una sosta è
proprio prima del pianoro
all’elegantissimo Chalet
Gerard. Ben 10 km di
discesa portano già a
Corvara in Alta Badia da
dove ricomincia la salita
al Passo di Campolongo
che è certamente la più
accessibile: 6 km al 5%

medio con una pendenza
massima del 6.7% nei
primi 2 km appena fuori
dal paese. È anche la
strada meno trafficata tra
quelle previste: la discesa
dai 1875 metri del passo
giù ai 1602 di Arabba
è lunga solo 4 km ed è
piuttosto impegnativa.
Mai come la quarta ed
ultima salita - dulcis in
fundo - verso il Pordoi: 33
tornanti lungo la statale,
tutti “tragicamente” ben
visibili dal basso, che
attraversano i pascoli
e che disegnano una
salita non impossibile
(9.4 km di lunghezza,
637 metri di dislivello,
6.8% pendenza media)
ma tremendamente
costante. Il punto più duro
è appena fuori dal paese
con la serie di tornanti
in rapida successione
dove si supera il 10%.
Due le possibili soste,

in corrispondenza del
Ponte Vauz (3.5 km dopo
il paese) e del Bar Lezuo
a 1500 metri dalla vetta
dove la strada comincia
a spianare. La discesa
dai 2239 metri del Passo
Pordoi (la foto sotto il

celebre monumento a
fausto Coppi è d’obbligo),
giù fino a Canazei è il
miglior premio a tanti
fatiche quantificabili in 55
km di percorso e circa
2000 metri di dislivello
positivo.

Seguici su
L’Avisio | estate 2014
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MOUNTAIN BIKE
Ça va sans dire: in
montagna, dove c’è una
strada asfaltata ce n’è
anche una sterrata. E
il giro dei quattro passi
può ben essere percorso
anche con le ruote
grasse delle mountain
bike. Ovviamente, salita
e discesa su sterrati e
sentierini strettissimi nei
prati (il gergo tecnico li
chiama rispettivamentre
“off road” e “single trail”,
ndr) sono decisamente più
dure e infinitamente più
pericolose ma nulla ferma
il biker appassionato e
amante delle Dolomiti.
Sono due, peraltro, le
possibilità di compiere il
tour completo: il primo,
per intransigenti estremisti
della fatica, prevede di
stare in sella per tutti i 62
chilometri del percorso,
necessariamente più
lungo di quello asfaltato
perché lo sterrato prevede
pendenze meno estreme
e quindi strade più lunghe
e più faticose. Solo per
ciclisti esperti e molto in
forma: in questo caso, il
biker replica esattamente

il circuito della Sellaronda
Hero, la “Marathon Bike”
più dura al mondo che
si corre il 21 giugno con
partenza e arrivo a Selva
di Val Gardena, anche in
questo caso strettamente
in senso orario.
L’altra possibilità è quella,
svergognatamente più
comoda ma altrettanto
ardua, di evitare le salite
con l’ausilio degli impianti
di risalita (le telecabine
chiuse e qualche seggiovia
opportunamente attrezzata
possono infatti portare
anche le bici) moltiplicando
il divertimento e la
possibilità di godersi il
paesaggio. Si noti bene
che la solo discesa è così
tecnica e impegnativa che
è obbligatoria la presenza
di una guida specializzata
che accompagni e
istruisca i biker: chi non è
accompagnato dalla guida
non sale sugli impianti.
Detto questo, due sono
i tracciati della Hero (che
si biforcano proprio a
Canazei per ricongiungersi
a pochi chilometri
dall’arrivo) che possono
essere percorsi anche dagli

appassionati: l’itinerario
base, quello da 62 km e
3.300 metri di dislivello,
parte quindi da Selva a
1563 metri e subito risale
la terribile Dantercepies fin
sopra al Passo Gardena
a 2298 metri lungo uno
sterrato che serve per il
passaggio dei fuoristrada
fino al rifugio in vetta. La
situazione meteo, anche
dei giorni precedenti,
condiziona la superficie
del sentiero rendendola
ovviamente più o meno
scivolosa: dal Passo
Gardena si scende in
picchiata verso Corvara
a 1568 metri e poi verso
Arabba senza passare
comodamente dal
Passo Campolongo ma
“facendosi del male” su
fino al Pralongià a quota
2157.
Ad Arabba il percorso
breve da 62 km prende la
linea più diretta per risalire
verso il Pordoi mentre il
giro lungo 84 km, torna
indietro verso Livinallongo
e risale da Porta Vescovo
per poi pedalare in quota
fino al Passo. I percorsi
tornano ad unirsi e giù tutti,

fino a Canazei dove il corto
risale il Sella, passa sotto
le cime del Sassolungo e
scende finalmente a Selva.
Il lungo invece devia verso
Campitello e risale la Val
Duron per girare dietro al
Sassolungo e sfiorare le
praterie dell’Alpe di Siusi
prima di terminare la
corsa.
Per gli appassionati: gli 84
km del lungo sono divisi in
43% di single trail, 44% di
off road e 13% di on road
(asfalto). Nel corto da 62
km il livello di single trail
tocca il 55%.
Quest’anno in quota i
tracciati di gara sono
stati ‘ritoccati’ pur
mantenendo il medesimo
chilometraggio, un po’
perché per lunghi tratti
sono ancora ricoperti
dalla neve e un po’ per
migliorare la sicurezza.
Dal Passo Gardena giù
verso Corvara è stato
appena ultimato un nuovo
sentiero di 2.700 metri
di lunghezza e 470 metri
di dislivello dedicato
unicamente alla mountain
bike e che sarà disponibile
ai biker per tutta l’estate.
L’Avisio | estate 2014
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Tutti
campioni

Foto: Mosna

La grande carovana rosa rallegra tutti gli anni le località di Fiemme e Fassa. Ogni anno diverso, il
percorso rimane nella memoria dei tanti appassionati e regala grandi soddisfazioni a chi desidera
seguire le orme dei Grandi che hanno fatto la storia della bicicletta
Nelle nostre valli sono
numerosi gli itinerari su
strada. Non solo Sella e
Pordoi e non solo Fedaia (il
versante fassano è un po’
più lieve di quello veneto:
12 km da Canazei e quasi
600 metri di dislivello).
Quest’anno, ad esempio,
il Giro d’Italia è passato
dal Passo San Pellegrino
(sfruttato anche dal
campione Vincenzo Nibali
e dalla squadra Astana
come sede di allenamento
prima del Tour de France):
11.5 km di lunghezza e
700 metri di dislivello,
con soli tre tornanti (tutti
concentrati nel primo
chilometro fuori dal paese)
e lunghissimi rettilinei dove
si deve salire “regolari”
quasi sempre nel bosco
al fresco. Le pendenze

sono dolci tranne in un
punto, passato il Rio
San Pellegrino, dove
raggiungono anche il 14%
per un chilometro per
poi tranquillizzarsi in un
comodissimo altipiano.
Nel 2011 invece una
tappa del Giro terminava
gloriosamente al Rifugio
Gardeccia, una delle mete
preferite dai ciclisti perché
il percorso si conclude
avventurosamente sotto
le Torri del Vajolet tra le
infinite pareti di roccia
bianca del Catinaccio e
perché la strada è chiusa
al traffico veicolare (ma
non a quello delle navette
autorizzate): 6 km di salita,
tutta asfaltata, e 600 metri
di dislivello, passando
dalla frazione di Monzon,
dove c’è la sbarra, e

attraversando il bosco fino
al rifugio.
Anche la salita di circa 10
km da Vigo di Fassa (1393
metri) al Passo Costalunga
ha un’altimetria molto
particolare perché il
dislivello è concentrato
tutto nei primi 6 km
mentre i rimanenti 4 sono
pressoché pianeggianti:
una salita da non
sottovalutare poiché ha
una pendenza media del
6,7% con punte dell’89% prima dell’abitato di
Vallongia (1513 metri).
Anche in questo caso
la strada non presenta
alcun tornante ma solo
numerose curve a gomito
e prosegue tranquillamente
nel bosco uscendone solo
in prossimità del passo
posto a quota 1752 metri,

tra il Gruppo del Latemar e
la Roda di Vael fassana.
Chi ha bisogno di macinare
tanti chilometri di salita
continua, per allenarsi deve
prendere in considerazione
l’ascesa da Predazzo
al Passo Rolle (oltre 20
km di salita quasi dolce,
inframmezzati da due
picchi di pendenza ardita
subito prima di Bellamonte
e prima del passo e da un
lungo tratto in falsopiano)
e la relativa deviazione
verso il Passo Valles. Non
si può però parlare di bici
in Val di Fiemme senza
citare ovviamente la salita
al Passo di Pampeago,
più volte arrivo di tappa
al Giro e sede di un’epica
impresa di Marco Pantani
nel 1999 due giorni prima
di venire fermato per
L’Avisio | estate 2014
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CENTRO ESCURSIONI CATINACCIO/ROSENGARTEN
Un viaggio in mezzo alla natura

Ciampedie, una balconata panoramica sulle Dolomiti a pochi
minuti dal fondovalle. La porta d’ingresso al Gruppo del CatinaccioRosengarten, patrimonio naturale UNESCO, raggiungibile con la
funivia da Vigo di Fassa o con le seggiovie da Pera di Fassa. 6 rifugi
a pochi metri dagli impianti e molti altri lungo i sentieri, passeggiate
ed escursioni di ogni difficoltà, parco giochi con custodia bimbi,
percorsi tematici (Sentiero della Foresta, Sentiero delle Leggende).

NOVITÀ ESTATE 2014:

> Escursioni naturalistiche accompagnate: tutti i lunedì,
giovedì e sabato dal 23/06 al 11/09;
> Nordic walking con guida tutti i martedì e venerdì, dal
01/07 al 29/08 (bastoncini disponibili per chi è sprovvisto);
Le escursioni partono dal Ciampedie e sono gratuite,
salvo il trasporto con gli impianti a fune.

CENTRO ESCURSIONI
MONZONI COSTABELLA

Moena, Passo San Pellegrino, Seggiovia Costabella
Le creste di Costabella e dei Monzoni durante la prima guerra mondiale (1914-1918),
furono teatro di battaglie d’alta quota fra l’esercito italiano e austriaco.
Le testimonianze della presenza dei due eserciti sono numerose e ben conservate.
Inoltre, i Monzoni sono stati definiti il museo geologico e mineralogico più
interessante d’Europa ed è ricca la presenza di marmotte, camosci e stambecchi.
Alcuni percorsi: Costabella-Passo delle Selle (facile). Alta Via Bepi Zac (via
attrezzata). Alta Via Federspiel (via attrezzata), Costabella-Fuchiade (facile).

APERTURA IMPIANTI:
Funivia Vigo-Ciampedie
dal 08/06 al 05/10/2014
Seggiovie da Pera di Fassa
dal 22/06 al 14/09/2014

INFO IMPIANTI ED ESCURSIONI:
Catinaccio Impianti a Fune S.p.A.
Vigo di Fassa - Tel. 0462 763242

www.catinacciodolomiti.it

APERTURA SEGGIOVIA COSTABELLA
dal 22/06 al 14/09/2014
Info: Catinaccio Impianti a Fune S.p.A.
tel. 0462.573016 / 0462.763242

areagrafica.tn.it

Un museo a cielo aperto

doping. Nell’edizione 2012
fu previsto addirittura un
doppio passaggio nella
stessa tappa: la vecchia
strada sterrata che
dall’Alpe di Pampeago,
dove ci sono gli impianti
di risalita, raggiungeva il
passo è stata asfaltata
proprio in quell’occasione

regalando agli appassionati
d’estate la possibilità di
allungarla: si può quindi
salire da Tesero lungo la
Val di Stava fino al bivio
vicino all’Hotel Shandrani
(3,7 km al 7,5%) per poi
proseguire nel bosco,
attraversando i tunnel che
portano all’Alpe a quota

1757 (4 km, 477 metri di
dislivello al 12% medio)
e da qui raggiungere il
passo a quota 1993 (2,8
km al 8,4% medio) per poi
scendere in Val d’Ega.
Buone ultime, non vanno
dimenticate nemmeno
le salite da Cavalese al
Passo Lavazè (800 metri

di dislivello e 10,5 km
di lunghezza al 7,6% di
pendenza media) e quella
durissima da Molina al
Passo Manghen: oltre
16 km di lunghezza e
soprattutto 1230 metri
di dislivello, con una
pendenza media del 7,6%
e punte massime del 15%!

VALICHI IN ROSA
PORDOI
L’esordio del Passo Pordoi al Giro d’Italia risale al
1940. Il primo in vetta fu
Gino Bartali nel giorno in
cui Fausto Coppi accusò
il freddo in quota. Dopo di
allora in altre 37 occasioni
la corsa rosa è transitata
qui, a quota 2239 metri. Il
Pordoi è la vetta che più
volte, ben 13, è stata la
Cima Coppi, cioè la Cima
più alta del Giro. Grandi
nomi lo hanno conquistato nel tempo, da Laurent
Fignon a Miguel Indurain,
a Hugo Koblet: in quattro
occasioni (1990, 1991,
1996 e 2001) è stato proposto anche come arrivo
di tappa, con una doppia
scalata dal versante di
Canazei e un doppio passaggio, intervallati dalla
discesa verso Arabba e
dalla successiva ascesa

Storia del Giro d’Italia sui nostri passi
alla Marmolada. Nel 1990
Gianni Bugno, in rosa dal
primo all’ultimo giorno,
giunse in vetta con il
francese Charly Mottet,
cui lasciò generosamente
il successo di tappa e fu
fischiato dai tifosi. Nel
1991 fu la volta di Franco
Chioccioli. Nel 1996,
dopo il primo passaggio
con al comando Mariano
Piccoli, Enrico Zaina si
aggiudicò la tappa mentre
nel 2001 il trentino Gilberto Simoni indossò la sua
prima maglia rosa quando
raggiunse la vetta con il
messicano Alberto Perez
Cuapio. Sempre Perez
Cuapio passò per primo
in vetta nel 2002, l’ultima
volta in cui il Pordoi ha
rappresentato la Cima
Coppi del Giro.

SELLA
Il Passo Sella annota,
sin qui, 16 transiti in
vetta durante il Giro, a
partire dal 1940, quando in cima, a quota
2.213, passò per primo
Gino Bartali. Mai vi è
stato un arrivo di tappa.
Nel 1952 e nel 1953 fu
la volta di Fausto Coppi, nel 1959 di Claudio
Michelotto; una lunga
pausa fino al 1970
quando torna protagonista con passaggi. Nel
1984 svetta sul Sella
il campione francese
Laurent Fignon e nel
1998 Marco Pantani.
FEDAIA
Sul Passo del Fedaia,
ciclisticamente noto
come Marmolada, la

Corsa rosa si è spinta in 14 occasioni. Il
debutto del Fedaia in
rosa è relativamente
recente e data 1975
quando vi transitò in
vetta Giancarlo Polidori;
poi nel 1987 Johan Van
der Velde (Ola) e negli
anni a seguire Stefano
Tomasini, Maurizio Vandelli, Marco Giovannetti
e Claudio Chiappucci.
Dal 1996 a oggi il Giro
è passato qui ben otto
volte, sempre conquistato dagli italiani o dai
colombiani come Carlos
Contreras, da sempre
noti come grandi scalatori. Una sola volta, nel
2008, ai 2.057 metri del
Fedaia è stato aggiudicato anche l’arrivo di
tappa, quando si impose Emanuele Sella.
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Su e giù
per le valli
CARICA LA BICI IN PULLMAN

Un tracciato lungo circa 48 chilometri collega
i due estremi delle valli costeggiando le rive del
torrente Avisio
Un itinerario cicloturistico
perfetto per trascorrere
una giornata all’aperto
con (relativamente) poca
fatica fra prati e boschi,
bruciando un po’ di calorie
e avendo la possibilità di
conoscere da vicino la
realtà di tutti i singoli paesi,
potendoli osservare da un
differente punto di vista.
La ciclabile è ovviamente
percorribile in entrambi i
sensi di marcia: detto che
la maggior parte dei turisti
preferisce percorrerla
in discesa (esiste un
servizio di shuttle che
porta biciclette e ciclisti
dal fondovalle fino a
Canazei - vedi box), non
sono pochi quelli che
scelgono anche il percorso
“in salita” perché 600
metri di dislivello su circa
50 km di lunghezza sono
davvero alla portata di
tutte le gambe, anche le
14
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meno allenate e perché,
soprattutto in alta stagione,
è meglio fare un po’
più di fatica salendo e
scendendo piuttosto che
stare, pur su un comodo
autobus, per due ore nel
traffico.
Si parte quindi da Canazei,
se non addirittura da Alba,
pedalando da subito sul
versante orografico sinistro
della Valle in direzione
sud, lungo il percorso che
d’inverno accoglie i fondisti
della Marcialonga nel loro
ritorno verso Cavalese. Da
qui all’arrivo il percorso
è quasi tutto asfaltato
e quasi tutto chiuso al
traffico veicolare, se non
nei tratti di attraversamento
dei paesi: e soprattutto è
sempre in costante leggera
discesa, se non per poche
decine di metri nel comune
di Mazzin quando il
sentiero richiede una breve

Non è ovviamente
necessario fare tutti i
96 km di ciclabile (48
in salita e altrettanti in
discesa) in una volta
sola. Né tantomeno
fare tutto il tratto in
salita con le proprie
gambe: il Bike Express
Fassa-Fiemme rappresenta un’interessante
opportunità per le famiglie con bambini che
amano la bicicletta, per
i ciclisti meno allenati
e per tutti coloro che
vogliono pedalare in
tranquillità. Un autobus
con capacità fino a 50
posti dotato di carrello portabici, infatti,
dal 22 giugno al 14
settembre effettuerà il
servizio bus per ciclisti
da Molina a Canazei:
sono 15 le fermate

lungo il tragitto dove i
ciclisti possono salire
o scendere, a seconda
del punto di partenza
e della meta d’arrivo,
e tre le corse giornaliere, una al mattino
(partenza da Molina di
Fiemme ore 9.15) e due
al pomeriggio (partenza
da Molina di Fiemme
ore 13.30 e ore 17.10).
Il prezzo del biglietto è
di 8,00 € per gli adulti,
per qualsiasi tratta (con
sconti per i possessori
della Val di Fassa Card
e della FiemmE-Motion
Card) e riduzioni per i
bambini previste. Prenotazione obbligatoria
per gruppi da 10 fino a
un massimo di 25 persone, entro le 18.00 del
giorno precedente.

salita nel bosco. Dopo
l’attraversamento di Pozza,
si scende in modo più
accentuato verso Soraga,
poi si cambia sponda
fino a Moena, per poi
tornare sulla stessa riva,
dopo aver attraversato
l’ultimo paese fassano.
Una sosta è d’obbligo
sotto i trampolini del salto,
all’ingresso di Predazzo,
o magari in paese per
un panino e un caffè:
siamo più o meno a
metà strada e la strada,
dopo il grande pianoro
all’ingresso del paese, da
qui punta prima a Ziano e
poi a Panchià con leggeri
saliscendi. Il paesaggio
cambia col passare delle

pedalate: la valle si allarga,
le vette delle montagne
si allontanano appena,
la ciclabile a volte sfiora
la grande “tangenziale”
della Val di Fiemme
per poi immergersi
nuovamente nel verde
prima degli impianti del
Cermis. La pedalata di
quasi tutti termina qui,
in corrispondenza della
Cermis Sfera, dove
festeggiare, e della
fermata dello shuttle bus:
gli irriducibili scendono
ancora qualche chilometro
in piena solitudine fino
a Molina, dove si trova il
capolinea e dove il nastro
d’asfalto termina nel
verde.

Loc Salanzada - Cavalese - tel 0462.235480 Cell 333.3937327
www.agritursalanzada.it

Baita CIAMP DELE STRIE

Ski Area Alpe Lusia
tel +39-339.8685080
info@ciampdelestrie.it

Ice Bar Restaurant

RIFUGIO VAJOLET
rifugio CAI SAT
m 2243

tel 0462 763292
cell. 335 7073258
APERTO DAL 15 GIUGNO A FINE SETTEMBRE
www.rifugiovajolet.com info@rifugiovajolet.com
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Montagne
da bici

Foto: Trentino Marketing

Gli amanti delle “ruote grasse” possono davvero sbizzarrirsi lungo i sentieri delle Valli. Tracciati adatti
a tutti, differenti per lunghezza, difficoltà e pendenza da scegliere, però sempre con attenzione, nel
rispetto dell’ambiente e di chi lo percorre a piedi
Quanti altri sterrati buoni
per la MTB ci sono in Val
di Fassa, oltre a quelli già
raccontati, percorsi dalla
ciclabile e dalla Sellaronda
Hero? Ce ne sono infiniti,
ovviamente, lunghi decine
e decine di chilometri: tra i
più frequentati vanno citati
certamente quello che
da Moena risale fino al
Lago di Carezza su strade
forestali, il panoramico
che parte dal Ciampedie
e arriva fino alla Roda
di Vael, tutta la Val San
Nicolò ma soprattutto i
sentieri sopra Moena e
verso il Lusia che ospitano
la Val di Fassa Bike.
Molti di questi tracciati e
molti di quelli della Val di
Fiemme sono compresi
nei mille chilometri di
itinerari del Dolomiti
Lagorai Bike Grand
Tour, una serie infinita

di percorsi fuori strada,
collegati tra loro, rilevati
con GPS (e scaricabili
gratuitamente dal sito
www.dolomitilagoraibike.
it) tra le valli di Fiemme
e Fassa ma anche
del Primiero e della
Valsugana, cioè tutta la
zona attorno alla catena
del Lagorai.
Questi sentieri, immersi
nella natura più selvaggia
e, a volte, addirittura a ore
di cammino dalla prima
casa abitata, passano
per le strade forestali fra
boschi, pascoli, laghetti
alpini e due Parchi
Naturali, quello del Monte
Corno a ovest e quello di
Paneveggio Pale di San
Martino a est. In questo
modo si sale oltre i 2.000
metri di quota del Pordoi
o sotto le Pale di San
Martino a San Martino di

Castrozza, intorno ai laghi
di Levico e Caldonazzo e
vicino alla famosa Cima
D’Asta nel Vanoi.
Qualche esempio nell’area
della Val di Fiemme?
Dalla radura del Parco
di Paneveggio si può
brevemente risalire la
strada asfaltata verso
il Passo Valles e poi
svoltare lungo lo sterrato
della Val Venegia e
raggiungere almeno la
Malga Venegiota su un
falsopiano. Oppure la
salita al Manghen o il Giro
del Latemar partendo da
Predazzo, o il percorso
della cascata in Val
Cadino.
Un percorso suggestivo
ma adatto a tutti? Può
fare al caso l’itinerario
chiamato “delle lontre”
che da Masi di Cavalese
scende lungo la ciclabile

fino a Molina per poi
abbandonare la stessa
e prendere lo sterrato
risalendo dalla frazione
di Piazzol fino a Tabià
proseguendo a mezza
costa oltre la Malga
Salanzada per scendere
a Lago di Tesero, prima
di tornare alla partenza:
23 km di lunghezza con
2200 metri di dislivello, da
percorrere comodamente
in un paio d’ore.
Come si trasforma la pista
della Marcialonga, così
succede anche alle piste
del Passo Lavazè. Lunghe
oltre 80 km, d’inverno
sono frequentate dagli
amanti dello sci da fondo
e quindi sono tutt’altro che
pendenti o impegnative,
adatte alle famiglie e a chi
vuole solo pedalare nella
natura.
L’Avisio | estate 2014
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speciale
outdoor

Estremamente
bikers
È appunto il caso del
Fassa Bike Resort, il
primo Bike Park delle
Dolomiti (www.fassabike.
com). I quattro tracciati di
Canazei, raggiungibili con
gli impianti del Belvedere,
sono stati disegnati
ormai anni fa e vengono
costantemente aggiornati.
Nella parte alta, dalla
zona del Pordoi, intorno
a quota 2000, c’è la zona
del Bigairbag, posizionato
in zona Pecol (non agibile
in caso di maltempo), un
materassone pieno d’aria
Downhill: la discesa più pura, assoluta e
da 17 metri x 12, posto
sotto una rampa che
indiscriminata che si possa fare in bicicletta
permette di fare acrobazie
Capita. Capita di essere
scendere: a volte basta
di ogni genere in piena
sulla terrazza di un rifugio
un qualsiasi sentiero di
sicurezza atterrando sul
di montagna a bere
montagna dove buttarsi
morbido. Il primo percorso
qualcosa, con i calzettoni
(non necessariamente
si chiama Double-U (per
arrotolati e lo zaino troppo a 100 km/h), piegare e
un utente di livello medio)
pieno, e vedere sedersi di
saltare dove sembrerebbe ed è un single track molto
fianco dei moderni centauri impossibile. Il posto
veloce tra i prati del
bardati come eroi post
perfetto per praticare è,
Belvedere con paraboliche
moderni dello spazio, con però, ovviamente il bike
naturali: gli escursionisti
caschi da motociclista,
park, presente in molte
che percorrono il Viel del
maschere da sciatore,
località alpine e Canazei
Pan lo possono vedere
paraspalle da giocatore
non fa eccezione. Un
facilmente. La Electric
di football americano,
bike park è una “fetta” di
Line, per esperti, parte
ginocchiere da pattinatore montagna dove ci sono
da Pecol e, attraverso il
e parastinchi da calciatore. una serie di tracciati
bosco, scende giù fino a
Probabilmente pesa più
in discesa, attrezzati,
Canazei e si divide in tre
l’attrezzatura di quella bici assicurati e soprattutto
tratti: il primo di downhill,
striminzita, con una sella,
permanenti, dove poter
il secondo in stile freeride
due pedali e un manubrio
scendere nel massimo
ed il terzo con una serie
attaccati ad enormi
della sicurezza e del
di northshore, ben 17
ammortizzatori buoni per
divertimento saltando su
passerelle in legno per
un autotreno.
piccole rampe, inclinandosi una lunghezza totale di
Capita anche in Val di
su curve paraboliche,
quasi 300 metri tra ponti,
Fassa. Questi sono i biker passando in equilibrio
salti e appoggi. Il facile
che praticano il downhill, la su passerelle in legno o
990 da Pecol scende in
discesa più pura, assoluta semplicemente buttandosi paese ed è una valida
e indiscriminata che si
a capofitto verso valle. Il
alternativa all’Electric Line
possa fare in bicicletta.
tutto in mezzo alla natura e per i meno esperti. E poi
A chi ama il downhill basta a meravigliosi panorami.
c’è ovviamente il Four

Cross (o 4X), un single
trail della lunghezza di
circa 600 metri con woops
(piccole gobbette), jumps
e paraboliche. The Col
è una nuova linea flow
interamente lavorata,
adatta a qualsiasi livello.
Divertente e veloce con
paraboliche, panettoni e
passerelle.
Anche a Pozza di Fassa,
sul Buffaure, ci sono altre
due piste, una freeride
e una da downhill, ma
quest’estate rimarranno
chiuse per problemi
tecnici.

INFO PARK
Apertura Bike Park
Estate 2014:
dal 15 giugno
al 21 settembre
Orari: 8.30 - 12.30
e 13.45 - 17.30.
Prezzi: giornaliero
adulti 26,00 €;
giornaliero juniores
18,50 €. Biglietto 6
giorni adulti € 78,00
juniores 46,50 €.
Fassa Bike
tel. 339 8757878
Sport Check Point
tel. 340 1147382
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La bici
dà spettacolo
La vocazione delle Valli di Fiemme e Fassa per le due ruote è evidente anche dal numero
delle manifestazioni a loro dedicate che vi segnaliamo in queste pagine
itinerari rigorosamente non
asfaltati da percorrere solo
con mezzi e abbigliamento
d’epoca tenendo
lontano ogni simulacro
di tecnologia. La prima
fu la famosa “Eroica”,
sulle strade bianche del
Chianti in Toscana. Ora
l’Alpina Dolomiti Vintage
Bike viene organizzata
per la seconda volta
in Val di Fiemme: il
prossimo 29 giugno,
infatti, sudore e polvere
saranno protagonisti per
fino a Canazei, arriva a
SELLARONDA HERO
celebrare il centenario
Campitello e da qui fino
MTB MARATHON
della nascita di Gino
al Rifugio Micheluzzi che
La maratona di mountain
Bartali: per l’occasione
segna l’inizio dell’ultima
bike più dura d’Europa.
le istituzioni che hanno
incredibile salita verso il
L’appuntamento, già
contribuito ad organizzare
Passo Duron. In pochi
considerato un must per
la gara poseranno una
DOLOMITI LAGORAI
riescono a rimanere in sella MTB CHALLENGE
tutti gli appassionati, è in
stele in suo onore al
per tutto il tratto che in
programma per sabato
Passo Rolle, il primo
Le valli di Fiemme,
parte segna salite fino al
21 giugno quando 4014
passo dolomitico inserito
Primiero, Valsugana,
24%.
biker provenienti da 40
nel Giro d’Italia nel 1937
Mocheni Piné-Cembra,
www.sellarondahero.com organizzano la prima
paesi (le iscrizioni sono
che vide il passaggio
andate esaurite in una sola
al primo posto e la
edizione del Dolomiti
giornata!) si contenderanno SELLARONDA BIKE DAY Lagorai MTB Challenge,
successiva vittoria di
Il giorno dopo la Hero,
il titolo di ‘eroe delle due
tappa proprio di Bartali.
una gara a coppie che si
come da tradizione, le
ruote grasse’.
Per l’occasione saranno
svolgerà in cinque tappe
strade dei quattro passi
La partenza è prevista
realizzate cento maglie
su strade forestali che
per le 7.30 del mattino e il ladini vengono chiuse
appartengono alle aree del rosa (replica di quella
al traffico e lasciate in
primo passaggio in terra
Consorzio ed una serie di degli anni 1930) per i
“gestione esclusiva”
fassana un paio d’ore
primi cento concorrenti
prove speciali. Dal 24 al
dopo: come già raccontato ai ciclisti che possono
iscritti alla gara. Due i
28 giugno prossimi.
percorrerle in ogni senso
nelle pagine precedenti,
percorsi previsti: quello
www.dolomitilagoraicome sempre saranno due con la certezza di non
da 25 km porta da
mtb-challenge.it
incrociare pericoli a quattro
i percorsi previsti, il lungo
Predazzo alla Malga
ruote né polveri sottili di
da 82 km di lunghezza e
ALPINA DOLOMITI BIKE Venegiota e quello da 50
alcun tipo. Domenica 22
un imponente dislivello di
km passa anche dal Rolle
VINTAGE
giugno quindi, il blocco
4200 metri e il breve da
e dalla Baita Segantini.
Quanto vanno di moda
stradale è attivo dalle 8.30 adesso le gare ciclistiche
50 km con 2600 metri di
www.alpinavintage.it
alle 15.30 sulle strade
dislivello. Il primo scende
“storiche” che replicano
dei passi e su qualche
strada di collegamento del
fondovalle, si aspettano
i consueti 20.000 “bicimuniti” che daranno
vita alla più grande
concentrazione spontanea
di appassionati pedalanti.
La partenza è libera da uno
dei quattro paesi di fondo
valle e non c’è bisogno di
iscrizione.
Quattro service point
verranno previsti lungo il
percorso, al Passo Pordoi,
al bivio tra Pordoi e Sella,
al bivio tra Gardena e Sella
e ad Arabba.
www.sellarondabikeday.
com
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MARCIALONGA
CYCLING CRAFT
La data prevista per
questa ottava edizione
della Marcialonga
Cycling Craft è quella di
domenica 29 giugno.
L’appuntamento
propone - agli oltre 2000
concorrenti al nastro di
partenza - i soliti due
percorsi da 138 km e da
80 km. Il lungo disegna
sulla cartina una sorta di
otto con partenza e arrivo
a Predazzo, oltre a un
passaggio intermedio. Si
comincia raggiungendo
San Lugano e scendendo
fino ad Aldino per poi
toccare Nova Ponente e
Lavazè, prima di scendere
a Tesero. Da qui si risale il
fondovalle ripassando da
Predazzo dove termina
la gara chi si è iscritto al
corto: gli altri continuano
fino a Moena per salire
verso il San Pellegrino
a cui segue la discesa
in picchiata fino al bivio
dove inizia la lunga
salita per il Passo Valles
e poi la discesa finale
per tornare a Predazzo,
passando da Bellamonte.
E, il sabato precedente
la gara, viene confermata
la Minicycling riservata
ai giovani pedalatori dai
7 al 16 anni lungo una
gimkana urbana di circa

Foto: Newspower

850 metri.
www.marcialonga.it
MARATONA DLES
DOLOMITES - ENEL
28° edizione. 32.000
richieste di iscrizione tra
cui vengono sorteggiati
i 9000 fortunati
partecipanti, numero
chiuso per questioni di
sicurezza per la limitata
capacità delle strade di
contenere i concorrenti.
58 saranno le nazioni
rappresentate al via: oltre
ai 5518 italiani ci saranno
anche 1746 tedeschi,
1039 olandesi, 597
britannici e 221 belgi. Ma
saranno presenti
anche partecipanti da
Ex URSS, Cina, Hong
Kong. Le donne alla
partenza saranno 947. La
Maratona Internazionale
delle Dolomiti è divenuta
oramai da qualche anno il
sogno di tutti i ciclisti del
mondo e il suo carattere
agonistico, per quanto
amatoriale, la rende
ancora più eccitante.
Tre i classici percorsi: il
‘lungo’ da 138 km con
4190 metri di dislivello, il
‘medio’ da 106 km con
3090 metri di dislivello e
il classico ‘Sella Ronda’
da 55 km con un dislivello
di 1780 metri. È stata
confermata come sempre

Foto: Freddy Planinschek

anche la diretta televisiva
su Raitre e la ovvia
chiusura al traffico dei
passi dolomitici durante
lo svolgimento della gara.
L’appuntamento è quindi
per il prossimo 6 luglio,
con partenza da La Villa
e arrivo a Corvara. Due le
grandi novità dell’edizione
2014: la prima consiste
nella presenza del
deposito custodito per le
bici all’arrivo. Nella zona
arrivo a Corvara infatti
verrà predisposta un’area
delimitata custodita
per i partecipanti che
vorranno lasciare le loro
biciclette e godersi il
pasta party in tranquillità
con la famiglia e gli amici.
La seconda grande
novità, decisamente
meno “piacevole”
per i concorrenti, è
l’inserimento della Salita
del Gatto, “mür dl giat”,
nella parte finale del
percorso medio e lungo,
con pendenze che

raggiungono il 19%.
www.maratona.it
LA NOTTE DEL
MANGHEN
Il prossimo 26 luglio,
la leggendaria salita
del Passo Manghen
sarà teatro della
manifestazione ciclistica
non competitiva in
notturna con due
differenti linee di
partenza, da Telve
Valsugana e da Molina
di Fiemme, e un arrivo
comune, proprio ai 2047
metri del Passo. Si tratta
di un’ascesa molto
impegnativa ma da
affrontare con lo spirito
del divertimento tra amici
e soprattutto con mezzi
diversi: qui non sono
accettate solo le bici
da strada e le mountain
bike ma anche gli skiroll.
c’è perfino chi ci prova
correndo semplicemente
a piedi.
www.visitvalsugana.it
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www.areagrafica.tn.it

le Dolomiti

La terrazza del

SLM
ARIA 2950
RIFUGIO M

dal paesaggio incantato
sulla terrazza delle Dolomiti
all’acqua salata del centro
acquatico Dòlaondes

Rifugio Maria - Sass Pordoi
Punto panoramico / ristorante self service
Tel. 0462 601178
Funivia Sass Pordoi Tel. 0462 601130
www.canazei.org info@canazei.org
Dòlaondes
Strèda del Piz, 7 - Canazei (Tn)
Tel. 0462 601348
www.dolaondes.it info@dolaondes.it

SS
S WELLNE
N • E /G608H811E- info@dolaondes.it - www.dolaondes.it
R & FU
348
601
W A T E- Can
2
046
azei (TN) - Tel.

n.
Streda del Piz

7

Società Incremento Turistico Canazei S.p.A.
Tel. 0462 608811 Fax 0462 601507
www.canazei.org info@canazei.org

GIRO DELLE DOLOMITI
Immaginate una gara
ciclistica per cicloturisti e
cicloamatori, organizzata
con la stessa cura con
cui vengono gestite le
gare dei professionisti, le
cui sei tappe percorrono
le strade più amate dagli
appassionati attraversando
in lungo e in largo le
Dolomiti. È quello che
accadrà anche in questa
38° edizione del Giro delle
Dolomiti che, facendo
base a Bolzano, toccherà
le montagne più belle di
questa parte del Trentino e
dell’Alto Adige. Le nostre
valli saranno protagoniste
della prima tappa con
passaggio al Passo di
Pampeago e Lavazè il
prossimo 27 luglio.
www.girodolomiti.com

noto “Muro della Pala”
che sfiora il 25%) ma
panorami altrettanto
piacevoli e attraversa
boschi di conifere, un
vecchio ponte strettissimo
e molto emozionante, per
un dislivello complessivo
di 1.060 metri. Il punto
più alto attraversato, il
cosiddetto Gran Premio
della Montagna, sarà al
Passo San Lugano a 1.099
metri di altitudine, prima
dell’arrivo a Molina di
Fiemme.
www.laveciaferovia.it

ECODOLOMITES DAY
Dato l’evidente successo
di massa del Sellaronda
Bike Day, il blocco del
traffico sui quattro passi
alpini viene replicato a fine
stagione con un evento
analogo, l’EcoDolomites.
Nel weekend del 12LA VECIA FEROVIA
14 settembre, infatti,
La data di domenica
non solo sarà ancora
3 agosto è già stata
consentito a tutti i
da tempo segnata con
ciclisti di pedalare
un circoletto rosso sul
indisturbati sulle strade
calendario da moltissimi
più belle delle Dolomiti
appassionati dei pedali.
ma gli stessi saranno
È infatti il giorno della
“affiancati” anche da
18° edizione de “La
biciclette elettriche, bici
Vecia Ferovia dela Val de
a pedalata assistita e
Fiemme”, gara riservata
da qualsiasi altro mezzo
alle ruote tassellate
certificato a emissioni
per ripercorrere, lungo
zero. In entrambe
un tracciato di 44 km,
le date lo spirito di
il vecchio itinerario
partecipazione è sempre
della strada ferrata che
lo stesso: ammirare il
collegava la Val d’Adige
alla Val di Fiemme. Dopo la paesaggio, fare fatica e
godersi una breve sosta
scomparsa di locomotrici
sui passi con un buon
e rotaie, avvenuta 50 anni
caffè o un tipico piatto
fa con il conseguente
smantellamento della linea, di speck, accentuando
però in questa seconda
nacque proprio questa
occasione l’attenzione
ciclabile che ogni anno
sulle vicende della difesa
è percorsa da numerosi
della natura e della
amanti dello sterrato.
ecosostenibilità. Anche
Il percorso, con partenza
del passaggio turistico
da Ora nel fondovalle, ha
sulle nostre strade.
pendenze molto severe
www.ecodolomites.com
(il punto più duro è il

Foto: Newspower
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VAL DI FASSA BIKE
VOLVO
La Val di Fassa Bike è una
gara internazionale di MTB
(valevole per la Coppa del
Mondo UCI della specialità
Marathon) il cui tracciato
percorre tradizionalmente
i collaudati sentieri sopra
Moena, con la mitica
salita dell’Alpe di Lusia
(8 km di sterrato che
portano a quota 2206
metri) nelle battute iniziali
a fare selezione. Sono
tre i percorsi proposti
agli appassionati delle
ruote grasse, ovvero un
“marathon” di 64,2 km
(2760 metri di dislivello), un
“classic” di 49 km (2106
metri di dislivello) ed uno
“short” di 33,4 km (957
metri di dislivello), tutti con
partenza e arrivo a Moena.
Come sempre, i
semplici appassionati si
mescoleranno ai migliori
nomi dei professionisti,
almeno fino a che le loro

gambe terranno lo sforzo.
Tra la categoria maschile e
quella femminile, lo scorso
anno erano oltre 1300, in
arrivo da 17 nazioni.
Oltre alla gara di
domenica 14 settembre,
c’è anche la Val di Fassa
Bike Boys in programma
il sabato pomeriggio
e dedicata alle giovani
promesse locali.
www.valdifassabike.it

partenza dalla Piazza
Nuova di Tesero e arrivo al
rifugio Zischgalm al Passo
Pampeago.
Questa cronoscalata di
10,5 km e 1.020 metri
di dislivello è dedicata
agli scalatori, con un
tracciato pensato ad
hoc per gambe resistenti
che possono mettersi
alla prova su una media
di pendenze tra il 10
ed il 12% e con picchi
CRONOSCALATA
massimi che toccano il
TESERO-PAMPEAGO
16%. L’immancabile pasta
La strada asfaltata che
party sarà predisposto
sale verso il Passo di
all’Alpe di Pampeago
Pampeago a quota 1983
come di consuetudine
metri è diventata famosa
presso l’Hotel Scoiattolo,
grazie ai ripetuti passaggi
l’albergo che fa dello
del Giro d’Italia ma d’estate sport il proprio marchio
torna in possesso di tutti
distintivo. Per il pubblico
gli appassionati. Anche
al seguito sarà inoltre
e soprattutto la prossima
possibile salire alla zona
domenica 21 settembre
d’arrivo in seggiovia e
quando appassionati di
godere così anche dello
bici da strada e di MTB si
splendido paesaggio.
iscriveranno al 3° Trofeo
www.latemar.it
Passo Pampeago con
TROFEO PADRE E

FIGLIO
Dopo il successo di
iscrizioni della scorsa
edizione, nel calendario
delle manifestazioni
sportive fiemmesi viene
confermato il Trofeo “Padre
e Figlio” di ciclismo, in
programma la prossima
domenica 12 ottobre.
Organizzato dall’Unione
ciclistica Valle di Cembra
e dall’Azienda per il
Turismo Val di Fiemme, il
trofeo è una gara a coppie
a cronometro - aperta
a tutti gli appassionati
di ciclismo, tesserati e
non. Si parte alle 9.00 da
Predazzo, presso il Centro
Sportivo, per affrontare
diversi tracciati nella
campagna circostante.
Per i bambini e i ragazzini
dai 7 ai 18 anni iscritti alla
Federazione Ciclismo è
l’occasione di gareggiare
con il proprio genitoreallenatore.
www.visitfiemme.it
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• C’ERA UNA VOLTA
IL BURRO (martedì)
• SENTIERO DELLE
MARMOTTE (mercoledì)
• SENTIERO NATURALISTICO
(giovedì)

• DAL MARE AI MONTI, UNA
STORIA INFINITA (venerdì)
• ESCURSIONE GEOLOGICA
(sabato - a pagamento)

• PARCO GIOCHI
• ESCURSIONI

i e scoprirete
t
n
a
i
p
m
i
i
r
t
s
o
n
Salite coRiitrovo stazione a monte ore 9.30 - escursioni GRATUITE

• RIFUGI

ALBA DI CANAZEI (TN) - Strèda de Contrin, 17
tel. 0462 601206 - info@ciampac.org

• FACCIAMO FINTA CHE GLI
ANIMALI SIAMO NOI (lunedì)
• GIARDINO ALPINO DEL
BUFFAURE (martedì)
• INCONTRIAMO
L’AVVENTURA (mercoledì)
• SENTIERO INCANTATO
(giovedì)

• UN BOSCO DI EMOZIONI
(venerdì)

• ESCURSIONI
• RIFUGI

le molte attività da pra
ticare in qu
richiesta prenotazione presso uf
ota!
ficio APT
Una giornata senza auto per scoprire il territorio
dolomitico con partenza da Alba di Canazei
o Pozza di Fassa. Un unico biglietto consente
l’utilizzo dei 4 impianti di risalita ed il noleggio
della bicicletta ad Alba di Canazei per percorrere
la ciclabile di fondo valle.

POZZA DI FASSA - Piaza de Sèn Nicolò, 4
Tel.+39 0462 764085 - funiviebuffaure@tin.it

MONTAGNE PER MEDITARE
Iniziano quest’anno, in Trentino, le commemorazioni ai caduti nella Grande Guerra. Terra di confine, la
nostra provincia ha pagato un prezzo pesante alla Storia. Il pensiero va a tutti, a prescindere dal fronte sul
quale si sono trovati a combattere e a morire, vittime di uno dei conflitti più sanguinosi
Il 28 giugno 1914 la
città di Sarajevo entrava
prepotentemente nella
storia. Il nazionalista
serbo Gavrilo Princip
assassinava l’arciduca
Francesco Ferdinando,
erede al trono austroungarico. Fu la scintilla
che fece esplodere la
polveriera balcanica
con il conseguente
inizio di un conflitto
senza precedenti.
Con un terribile effetto
“domino” legato al
sistema di alleanze di
allora accadde che quello
che poteva apparire
un conflitto regionale
limitato all’Impero austroungarico e alla Serbia si
allargò in uno scontro tra
tutte le potenze mondiali.
Fu una carneficina.
Parteciparono alle ostilità
ventotto nazioni. Nei
quattro anni, tre mesi e 14
giorni di combattimenti
morirono o furono feriti
37 milioni 494 mila soldati
e in aggiunta la guerra
produsse indirettamente
quasi dieci milioni di
morti tra la popolazione
30
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civile. La Russia pagò
il tributo più alto (nove
milioni 150 mila vittime)
seguita dalla Germania
(sette milioni 142 mila)
e Austro – Ungheria
(sette milioni 20 mila).
L’Italia, entrata in guerra
nell’anno successivo,
registrò due milioni 197
mila tra caduti, dispersi e
feriti. Di fronte a questa
macabra contabilità
le numerose iniziative
messe in cantiere nelle
valli dell’Avisio, come
in tutto il Trentino, non
hanno assolutamente
l’obiettivo di celebrare
una ricorrenza ma
di commemorare un
tragico evento della
storia. Il Trentino poi fu
doppiamente penalizzato
dal conflitto. Nel 1914
la nostra terra faceva
parte dell’impero
austro-ungarico e allo
scoppio della guerra
furono migliaia i trentini
costretti ad abbandonare
affetti, case e lavoro
per imbracciare il fucile
chiamati a combattere
per l’imperatore contro i

russi sul fronte orientale.
Molti morirono in Galizia,
altri catturati, condotti
nelle prigioni dello zar,
e poi abbandonati a
se stessi. Nella voglia
di riabbracciare i loro
cari, trovano la via del
porto di Arcangelo.
Altri tentano il viaggio
sulla Transiberiana, per
ritrovarsi in Cina ed
essere rispediti in Siberia,
inquadrati nei Battaglioni
Neri, che combattono,
al fianco dei Bianchi, i
Bolscevichi. Non hanno
vita migliore in Trentino le
donne, i bambini, i vecchi
che devono lasciare le
loro case e sfollare nelle
tristemente famose “Città
di Legno”, in sperduti
luoghi del vasto Impero
Austro-Ungarico perché
ritenuti “italiani”. Stessa
sorte nei paesi e nelle
città occupati, nel 1915,
dall’esercito italiano.
In molti sono obbligati
ad andarsene, costretti
in campi profughi in
molte regioni d’Italia.
Alcuni vengono internati
perché austriacanti.

Con l’armistizio del
4 novembre 1918 il
dramma del Trentino non
finisce. C’è un’economia
morente, ci sono case
distrutte, una comunità
da ricostruire. Il Trentino
paga un caro tributo
alla guerra: diecimila,
secondo le ultime stime,
non fanno ritorno a casa.
Il Trentino, a partire da
quest’anno commemora
tutti i suoi caduti,
indipendentemente dalla
divisa indossata. Le
centinaia di chilometri di
mulattiere e trinceramenti
scavati nella montagna,
che dal gruppo del
Cevedale si snodano
fino alla Marmolada,
costituiscono un parco
della memoria da
percorrere meditando.
È tempo di lasciare
alle pagine della Storia
nostalgie e rigurgiti
nazionalistici, consapevoli
che la guerra, ogni
guerra, rappresenta una
pericolosa scorciatoia
davanti alla sfida dettata
dalla complessità
dell’agire umano.

UN PERCORSO NELLA STORIA
Da luglio a settembre, a Moena, una mostra evento per far vivere l’esperienza quasi sensoriale delle
vicende storiche anche attraverso il grande impatto visivo e uditivo

Un percorso dentro la
storia quello proposto
dai curatori Michele
Simonetti Federpiel e
Mauro Caimi. Un evento
di grande portata, che
nasce nel quadro delle
iniziative promosse dalla
Provincia Autonoma di
Trento per il Centenario
della Prima Guerra
Mondiale, con il
patrocinio del Comun
General de Fascia, il

Comune di Moena,
l’Istituto Culturale
Ladino e l’Associazione
culturale “Sul Fronte dei
Ricordi”.
Dal centro di Moena,
dove è collocata l’opera
realizzata dall’artista
Federica Cavallin
“L’addio”, una statua
in legno a grandezza
naturale di un soldato
trentino-tirolese che
si inchina a rendere

omaggio al compagno
d’armi caduto, l’itinerario
espositivo prosegue tra
le due piazze del paese
ed il fiume. Grandi
bandiere verticali con
stampate foto d’epoca
fanno da richiamo e
guidano verso il Teatro
Navalge nelle cui sale
è esposta la collezione
“Simonetti-Fedespiel”“Caimi”: oltre 20
uniformi d’epoca, cimeli,
reperti, album fotografici
ecc., per un totale
di quasi mille pezzi,
conservata presso il
Museo Ladin de Fascia,
arricchita da ulteriori
reperti appartenenti a
collezioni private.
La mostra si articola
in quattro sezioni,
in cui si alternano
rispettivamente diorami
altamente scenografici,
vetrine tematiche,
pannelli didascalici, foto
d’epoca e gigantografie,
per una superficie
espositiva pari a ca. 500
m2, con oltre 60 metri
lineari di pannellature
fotografico-didascaliche.
Nel corso dell’estate
Moena ospiterà anche
una serie d’incontri
sul tema della Grande
Guerra, raccolti sotto
il titolo “Sul sentiero
della Grande Guerra”
di cui saranno ospiti,
tra gli altri, Erri de Luca,

Lorenzo Cremonese,
Paolo Rumiz, per citarne
alcuni. In calendario
proiezioni e spettacoli,
tra cui l’opera teatrale
“Uh! Sta guerra
maledetta e bestia”
prodotto dall’Istituto
Ladino sulla base di
memorie, lettere e
diari di soldati fassani
impegnati sul fronte
orientale, con musica
in scena e proiezione
di circa 170 immagini
attinenti alla narrazione.
Altre sezioni espositive
o vetrine promozionali
anche in altre località
della Valle, a Canazei,
a Pozza di Fassa, in
collaborazione e sinergia
con gli Enti locali e con
il Museo della Guerra di
Passo Fedaia.
Info:
Orario: 10–12.30 / 15-19
- 21–23 (solo giovedì e
domenica)
Ingresso: intero € 5 /
ridotto € 3 / famiglie €
10
Su prenotazione: (per
gruppi) visite guidate alla
mostra e escursioni sui
luoghi del fronte
Info: Ufficio Perle AlpineMoena,tel. 0462 565038,
Museo Ladin de Fascia,
tel. 0462 760182, Ufficio
APT- Moena, tel. 0462
609770
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Il prezzo della conquista

La perfetta piramide in porfido fiammato di Cima Bocche non è solo un itinerario escursionistico di forte
richiamo. La montagna, visibile risalendo la valle del passo San Pellegrino all’altezza della piana di Alochet
(centro del fondo), merita una visita per chi vuole osservare da vicino le tracce della Grande Guerra in Dolomiti
Cima Bocche
rappresentava il cardine
della difesa austriaca tra
la catena del Lagorai e
la Marmolada. La vetta
domina a sud la valle del
Travignolo mentre a nord
controlla l’area del passo
San Pellegrino, a quel
tempo in mano all’esercito
italiano. Nel 1915
entrambi i contendenti
ammassarono truppe su
quella montagna con un
enorme costo logistico,
tecnico e umano. Per
il mantenimento di un
soldato erano necessari
circa otto uomini nelle
retrovie. La costruzione
di teleferiche sollevò
in parte lo sforzo delle
interminabili colonne
di portatori che, a
spalla o con i muli,
dovevano assicurare
vettovagliamento e
munizioni. Nel 1916,
dopo un inverno
32
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particolarmente rigido
e nevoso, si scatenò la
contesa per il controllo
di Cima Bocche. All’alba
del 20 luglio 1916 il
1° battaglione della
Brigata Tevere, con
azione di sorpresa,
giunse a ridosso delle
linee austriache, ma la
reazione fu tale che gli
italiani furono costretti a
ripiegare pur trincerandosi
in prossimità delle
posizioni avversarie. I
combattimenti durarono
tutta l’estate fino
all’ultima azione del 3
novembre 1916 quando
la Brigata Tevere, che
aveva già perso circa
duemila uomini, riuscì
a espugnare un punto
strategico chiamato
“Osservatorio” e a tenerlo
per breve tempo. Gli
austriaci contrattaccarono
lasciando duecento
morti davanti alle

postazioni perdute. Dopo
cinque giorni di furiose
battaglie e ravvicinate
scaramucce corpo a
corpo, l’avamposto
tornò in mano austriaca.
Nonostante la perdita
di tante vite umane e
l’impegno di consistenti
risorse, la situazione del
fronte di Bocche non subì
evidenti cambiamenti.
Con lo sfondamento
del fronte a Caporetto,
nell’ottobre 1917, gli
italiani furono costretti
alla ritirata e l’arcigna
montagna, inutilmente
contesa dai due eserciti,
fu abbandonata. Restò
un paesaggio spettrale
costellato da trincee,
postazioni, camminamenti
e baracche. Solo al
termine del conflitto la
montagna si animò di un
nuovo esercito. Erano i
così detti “recuperanti”,
uomini che avevano il

compito di portare a valle
le tonnellate di metallo
proveniente da fili spinati,
proiettili e infrastrutture
varie. Fu anche un lavoro
pietoso perché questi
umili operai, spinti in
alta montagna dalla
fame e dalle ristrettezze,
recuperarono ancora
molte salme che non
avevano trovato adeguata
sepoltura. Per chi
raggiunge la montagna,
salendo da Malga
Bocche, è consigliata
una sosta in località Val
Minera dove è ancora
visibile un obelisco in
porfido realizzato dai
soldati italiani su quello
che un tempo era un
cimitero di guerra. Per chi
sale invece con gli impianti
dell’Alpe Lusia al passo
omonimo trova una grande
lapide in ricordo dei soldati
moenesi caduti sul lontano
fronte della Galizia.

ITINERARIO - CIMA BOCCHE
Luogo di partenza: stazione a monte impianti Alpe
Lusia (località “Le Cune”).
Luogo di arrivo: stazione a valle impianti Alpe Lusia
Quota di partenza 2200 metri
Quota di arrivo: 1354 metri
Punto di massima altitudine: 2745 metri
Dislivello: 1000 metri circa (solo in salita)
Tempo di percorrenza: tre ore fino a Cima Bocche più
quattro ore per il rientro Difficolta’:media. Percorso
lungo che richiede un buon allenamento.
Equipaggiamento: da montagna (scarponi,
abbigliamento a strati, giacca a vento, occhiali,
copricapo e guanti)
Punti panoramici: bellissima vista sul Lagorai, Pale
di San Martino, Latemar, Catinaccio,Sassolungo,
Monzoni, Creste di Costabella e Marmolada.
Prendere gli impianti di risalita dell’Alpe Lusia (a tre
chilometri da Moena verso il passo San Pellegrino).
Arrivati in località Le Cune (2200 metri) scendere in
direzione passo Lusia (2053 metri) e poi risalire il Lastè
di Lusia seguendo il sentiero 633. A quota 2428 metri
si apre il panorama sui laghi di Lusia e Cima Bocche.

Si scende lungo il tracciato di una vecchia trincea
fino a raggiungere il bivacco Redolf (2333 metri) che
può servire da riparo in caso di brutto tempo. Di qui
è possibile esplorare la prima linea austro-ungarica
puntando direttamente sul rilievo che si trova di fronte al
bivacco (direzione est). Non esiste un sentiero ma i resti
dei trinceramenti sono ancora evidenti. Per raggiungere
Cima Bocche si segue il sentiero 633 fino a raggiungere
la forcella di Bocche (2541 metri). Di qui l’ultima salita
lungo lo spallone 3ovest della montagna per giungere in
vetta nei pressi di un piccolo crocefisso in legno (2745
metri). In caso di brutto tempo, poco più in basso, c’è
il bivacco Jellici (2660 metri). Il rientro segue lo stesso
tracciato fino al bivacco Redolf. Qui dirigersi a nord
lungo il sentiero 634 per scollinare nell’ampia conca del
“Ciadinon”. Si costeggia il pascolo ai piedi delle rocce e
si scende di quota fino ad arrivare sulla strada forestale
che si percorre piegando a sinistra (segnavia numero
625). Oltrepassata Malga Colvere (quota 1906 metri)
si continua a percorrere la strada bianca che porta
al rifugio Larezila (1761 metri). Ora si prosegue verso
valle per arrivare alla stazione di partenza della funivia
dell’Alpe Lusia.
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CIME DI PIOMBO

La catena del Costabella è un indimenticabile percorso attraverso le “sale” di un grande museo all’aperto.
Qui si combatté su crode ardite dove l’arte della guerra si coniugava con la capacità di muoversi
su un territorio accidentato e pieno di ostacoli
Nel mese di maggio
1915 tra i vasti prati del
Passo San Pellegrino
si verificarono i primi
sconfinamenti italiani
nell’allora territorio
austriaco. Gli austriaci,
però, erano ben appostati
sul sovrastante passo
delle Selle, dove
costruirono un piccolo
villaggio. In questo
modo fu preclusa ogni
possibilità di avanzata
verso la Val di Fassa. Il
conflitto italo - austriaco
si spostò allora sulle
creste di Costabella,
dove alterne vicende
determinarono, brevi e
continui spostamenti di

confine, con rilievi che
diventavano ora italiani,
ora di nuovo austriaci.
In particolare, merita
di essere ricordata la
battaglia del marzo
1917 per il possesso di
Cima Costabella, dove
tonnellate di piombo e
granate si riversarono
sugli appostamenti con
effetti devastanti per
i soldati italiani che li
presidiavano. Alla fine
di ottobre di quell’anno,
gli austriaci sfondarono
sul fronte isontino: il
fronte dolomitico venne
abbandonato e fra queste
montagne ritornarono la
pace e il silenzio.

La zona si presenta
ancora oggi ben
conservata: caverne,
trincee, postazioni,
fondamenta di baracche.
Nel tratto iniziale troviamo
la camerata austriaca
dei “kaiserschützen”
ancora originale, poi più
su, nel punto più alto
dell’itinerario, c’è Cima
Costabella, 2762 metri di
quota, dove gli austriaci
a ridosso di una roccia
avevano posizionato una
mitragliatrice capace di
bloccare ogni tentativo
di avanzata. Nel tratto
finale possiamo visitare
l’osservatorio Italiano che
custodisce all’interno

la mostra “Guerra alla
guerra”. Si tratta di una
serie di pannelli portati
in quota nell’estate del
2005 su cui sono fissate
una raccolta di fotografie
dell’anarchico tedesco
Ernst Friedrich pubblicate
una prima volta nel 1924
e in cui denuncia gli orrori
della guerra. Distruzioni,
fosse comuni, esecuzioni,
campi di battaglia
devastati dall’artiglieria
sono rappresentati in
tutta la loro crudeltà: un
campione dei milioni e
milioni di morti del grande
macello mondiale.
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ITINERARIO - AUTA VIA BEPI ZAC
Luogo di partenza e di arrivo: passo San Pellegrino
(Seggiovia Costabella)
Quota di partenza e arrivo: 1918 metri
Punto di massima altitudine: 2759 metri
Tempo di percorrenza: 5 ore
Difficoltà: percorso alpinistico. Richiede preparazione
specifica su progressione lungo itinerari attrezzati
Equipaggiamento: abbigliamento da montagna
(compresi i guanti), imbrago, cordino per ferrata con
dissipatore e moschettoni, caschetto e torcia elettrica.
Punti panoramici: bellissima vista sul Catinaccio,
Sassolungo, Sella, Pordoi, Marmolada, Pale di San
Martino, Civetta e Pelmo.
Per ridurre il dislivello è opportuno servirsi della
seggiovia Costabella che porta al centro dei verdi
pascoli ai piedi della catena di montagne. Seguendo
il sentiero 604 si arriva al rifugio Selle (quota 2528
metri). Qui si trova l’area dove era stato realizzato un
vero villaggio militare in quota. L’Auta Via Bepi Zac
inizia con salita accentuata per arrampicarsi sul
fianco occidentale del Piccolo Lastei. Ben presto
si incontrano gallerie e fortificazioni. Giunti sullo
spartiacque c’è la possibilità di godere di superbi
panorami sugli antistanti gruppi del Catinaccio
e Sassolungo. Dal Piccolo Lastei, 2687 metri si
scende per poi risalire mantenendosi nei pressi
del filo di cresta. Si attraversano alcune anguste
gallerie per poi incontrare una costruzione scavata
nella roccia e protetta all’esterno da massicce assi
di legno e adibita a ricovero dei Kaiserschuetzen
con solide cuccette rudimentali e finestre a veduta
diretta sul Sassolungo e Gruppo del Sella. Da qui
ha inizio il percorso attrezzato con corde metalliche
che consentono il superamento in sicurezza di

alcuni passaggi delicati su rocce strapiombanti.
Il tracciato è sottoposto a continua manutenzione
da parte dell’associazione “Sul fronte dei ricordi”.
Ora il sentiero corre sul versante nord della Cima
Campagnaccia e con numerosi passaggi attrezzati
arriva alla cima in prossimità della quale, a quota
2730, si trova la “Capanna Koenig Ludwig”, luogo
presidiato dalle truppe bavaresi. Terminata la
salita si raggiunge l’ampia sommità della Cima
di Campagnaccia (2.737 metri) con straordinario
panorama a 360° gradi. Ora si prosegue in discesa
sul larghissimo fianco est della montagna, per
raggiungere una depressione che prende il nome di
Banc di Campagnaccia. Da ogni parte abbondanti
resti di trincee. Qui è possibile interrompere la “Via
Bepi Zac” in caso di brutto tempo per rientrare
velocemente al passo San Pellegrino (è detta
appunto via di fuga). Continuando la salita sul
pendio arriviamo al punto più alto del percorso
(Cima Costabella 2762 metri). Inizia la parte più
divertente del percorso con una serie di ostacoli
da superare anche con una bella scala di legno.
Si entra in un labirinto di cunicoli da cui si esce
percorrendo un’esposta placca di roccia per poi
scendere in un’ampia conca ghiaiosa. Ora è visibile
la grande postazione fortificata degli Alpini sul
Sasso di Costabella (2723 metri) dove è accolta una
sintesi della mostra “Guerra alla guerra”. Si scende
per un’ardita scala di legno fissata all’interno di una
fessura della roccia. Di qui si raggiunge Forcella
Ciadin che segna la fine della parte storica del
percorso attrezzato. Dopo aver attraversato in
discesa l’ampio ghiaione si guadagnano i verdi
pascoli che conducono nuovamente alla stazione a
monte della seggiovia Costabella.
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CASTELAZ - CRISTO PENSANTE
Cento anni fa il Passo
Rolle, da sempre
spartiacque geografico,
era terra di confine. Allo
scoppio del conflitto il
valico era caposaldo
austriaco mentre
l’esercito italiano si
trovava accampato nella
valle di Primiero. La
particolare conformazione
fisica del Lagorai
orientale, irta di guglie
inaccessibili, con pochi
arditi e obbligati passaggi
attraverso strette
forcelle, resero questa
zona un ideale baluardo
contro l’avanzata del
nemico italiano da
sud. Cima Tognazza
e soprattutto Cima
Cavallazza formavano
una formidabile barriera
per le truppe italiane
risalenti da S. Martino
di Castrozza. Le perdite
furono gravi per tutti a
38
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seguito degli estenuanti
attacchi, spesso all’arma
bianca, per il possesso o
la riconquista di forcelle e
cime. Ma il nemico forse
più temibile per entrambi
gli schieramenti fu la
“morte bianca”: ovvero le
slavine, il gelo e le bufere
che nell’inverno del
1916-1917 flagellarono
con violenza le cime,
provocando talvolta più
vittime dei combattimenti
stessi. Il passo Rolle fu
occupato dalle truppe
italiane della colonna
Ferrari (IV Armata) già alla
fine del 1915. La cima
piatta e trapezoidale
del Castellaz fu
trasformata dai soldati
italiani in caposaldo che
fronteggiava le linee
nemiche di Paneveggio,
del Forte Dossaccio
e di Cima Bocche.
Trincee coperte, resti di

baraccamenti e rifugi
sono ancora oggi molto
evidenti sull’altopiano
roccioso che costituisce
la cima del Castellaz.
Dopo l’occupazione della
zona e lo spostamento
della prima linea verso
Colbricon e il fondo valle
del Travignolo, nei pressi
di Paneveggio, tutta l’area
fu fortificata e trasformata
in acquartieramento
per le truppe italiane.
Erano dei piccoli ma
laboriosi paesi dove i
soldati cercavano tutte
le soluzioni per rendere
meno disagevole e più
sicura la permanenza
in quota, esposti ai
capricci meteorologici e
al piombo nemico. Dopo
i fatti di Caporetto, la
zona fu abbandonata e
le valide truppe che per
oltre due anni vi avevano
combattuto, costituirono

sul Monte Grappa la
prima barriera contro
il nemico austriaco
proveniente dalla valle del
Piave.
Il percorso del Cristo
pensante al Castelaz
Il 16 giugno del 2009 un
potente elicottero militare
posa in vetta al Castelaz
una statua di marmo
bianco di Predazzo
scolpito dall’artista Paolo
Lauton. Nella roccia è
ricavata la figura del
Cristo pensante ai piedi
della croce di cortèn,
lega ricoperta da uno
strato di ossido di ferro.
Sul capo una corona
di spine ricavata dai
reticolati delle trincee.
L’idea di sistemare questi
segni sacri sulla vetta e
dedicare un percorso alla
meditazione è di Pino
Dellasega.

ITINERARIO - CRISTO PENSANTE
Luogo di partenza: Baita Segantini (2170 metri)
Luogo di arrivo: vetta del Castelaz (2333 metri)
Quota di partenza 2170 metri
Quota di arrivo: 2333 metri
Punto di massima altitudine: 2333 metri
Dislivello: 163 metri (solo in salita)
Tempo di percorrenza totale (andata e ritorno):
due ore 45 minuti
Difficoltà:agevole
Equipaggiamento: da montagna (scarponi,
abbigliamento a strati, giacca a vento, occhiali,
copricapo)
Punti panoramici: bellissima vista sulla catena
delle Pale di S. Martino, Lagorai e Dolomiti di
Fassa
DESCRIZIONE
L’itinerario prende il via dalla Baita Segantini (mt.
2170 ) raggiungibile da passo Rolle prendendo
la strada sterrata che si dirama all’altezza del
primo tornante andando in direzione S. Martino.
Si segue sulla sinistra la segnaletica “Castellazzo
– trekking del Cristo pensante”, che porta a
un comodo sentiero attraverso ampi pascoli
e profondi canaloni, con visioni delle Pale di
San Martino, la Val Venegia e la Marmolada.
Alla fine della discesa, sotto i ghiaioni della
parete est del Castellaz, si sceglie il sentiero di
destra che prosegue dopo una breve salita, di
nuovo in pianura. Qui sono visibili alcuni resti di
fortificazioni risalenti alla Grande Guerra. Ora
il sentiero diventa mulattiera ben definita con
presenza di numerosi muri a secco. La pendenza
cresce, si seguono i tornanti e si ritorna a
camminare su un sentiero che porta a una piccola
sella. Poi si procede a destra passando davanti
a un rudere che segna la fine della salita. Da qui
si può già intravvedere il Cristo pensante, che
si raggiunge dopo circa 200 metri prendendo
a destra lungo un camminamento di guerra. Il
ritorno segue lo stesso percorso dell’andata.
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PICCOLE CROCI
SUL SENTIERO

Ai piedi della storica chiesa di Santa Giuliana a Vigo di Fassa si trova l’unico cimitero di guerra
del primo conflitto mondiale, presente nelle Valli
Sulla collina di S. Giuliana
sono raccolte le salme
di 663 caduti della
prima guerra mondiale
provenienti da tutti i
paesi che allora facevano
parte dell’Impero
austroungarico. Fu
costruito nel 1915 su
progetto dell’architetto
Sachs per dare degna
sepoltura ai soldati
che caddero sulle linee
che dalla Marmolada
andavano fino al Lusia.
Come manovali vennero
impiegati soldati russi
fatti prigionieri nei
combattimenti sul fronte
orientale. Le sepolture
vennero effettuate una
accanto all’altra e segnate
con piccole croci in legno,
croci sostituite durante
la sistemazione generale
dell’area all’inizio degli
anni Novanta. Alcune
40
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croci di legno originarie,
di foggia più artistica,
sono state però salvate.
Ora si trovano a ridosso
del muro di cinta rivolto
verso sud. Nel 1931
furono esumate le salme di
43 soldati del Trentino e del
Sudtirolo e trasportate nei
luoghi di origine. Nel 1942
fu soppresso il cimitero
militare di Predazzo e 388
salme vennero trasferite
a Vigo. Buona parte delle
salme dei soldati italiani
provenienti dai cimiteri
di guerra realizzati a
ridosso del fronte furono
invece riesumati nel primo
dopoguerra e collocati
nell’ossario di Rovereto.
Il cimitero di Vigo di
Fassa è in posizione
amena, circondato da
un muro di cinta alto
poco più di un metro.
Vi si accede tramite un

ingresso monumentale,
costruito in legno di
larice e sul cui timpano
è dipinto un soldato che
cura la sepoltura di un
commilitone. Si entra poi
per un cancello in ferro
battuto ove si leggono
le iscrizioni 1915-1916,
gli anni della costruzione
del cimitero, e la sigla J
179, contrassegno degli
Jäger del 179° fanteria, i
militari che si occuparono
allora dei lavori artistici
e artigianali del cimitero.
Ogni croce in legno
riporta una targa con i
nomi dei soldati che qui
riposano. Nell’angolo di
sud-ovest del cimitero si
trova un secondo dipinto,
alloggiato all’interno di
un’edicola, raffigurante
un militare che sorregge
un compagno ferito e
realizzato a ricordo di un

soldato trentino caduto
nel 1914 sui campi di
battaglia dell’Ucraina. Al
centro del cimitero una
grande croce è issata
su un basamento in
granito mentre dietro, un
monumento moderno,
realizzato nel 2007,
ricorda tutti i soldati
fassani caduti in Galizia.
«No ve desmention» (non
vi dimentichiamo) recita
la scritta in ladino mentre
accanto si trova una stele
in ferro battuto collocata
dai Comuni di Vigo di
Fassa e di Nova Levante,
segno della fratellanza
ritrovata fra i diversi
gruppi linguistici. Sul lato
orientale del cimitero un
cippo di pietra ricorda
sei ufficiali sepolti da
una valanga nella zona
del Costabella il 3 marzo
1917.

ITINERARIO - TROI DI LADINS
È possibile arrivare al cimitero militare di Santa
Giuliana percorrendo una parte del Troi di Ladins,
un percorso ad anello lungo 84 chilometri che
riscopre antichi sentieri utilizzati dalla gente
ladina. Di qui il nome di Troi (sentiero) di Ladins,
appunto la popolazione locale che appartiene alla
grande famiglia dei ladini delle Dolomiti.
Luogo di partenza: Soraga ( Municipio)
Luogo di arrivo: Soraga
Quota di partenza 1225 metri
Quota di arrivo: 1225 metri
Punto di massima altitudine: 1555 metri
Dislivello: 330 metri circa (solo in salita)
Tempo di percorrenza: quattro ore.
Dietro l’edificio comunale di Soraga transita
la pista ciclo - pedonabile che porta verso
nord. Si procede lungo la striscia d’asfalto
(fare attenzione alle biciclette in transito) fino al
ponte di cemento armato che taglia l’area della
ditta Sevis. Superato il ponte, alla rotonda della
Statale 48 delle Dolomiti, proseguire lungo la
strada sterrata (l’inizio è vicino al Capitel de la
Roca), si entra nel bosco e si sale dolcemente
nei prati fino a raggiungere il quartiere Costa di
Vigo di Fassa. Di qui è già visibile la chiesa di
Santa Giuliana che svetta con il suo campanile
aguzzo. È necessario attraversare l’abitato di Vigo
e seguire le indicazioni per il cimitero militare
e la chiesa. Il camposanto è sempre visitabile
mentre la chiesa, che conserva un interessante
ciclo di affreschi e un monumentale altare ligneo
del 1517, apre solo in determinati momenti. Si
prosegue lungo “il sentiero delle meraviglie”
che raggiunge Vallongia, frazione di Vigo dove
è possibile visitare una chiesetta dedicata a San
Giovanni Nepomuceno. Attraversata la statale 241
per Bolzano si scende imboccando una strada
forestale per toccare un’altra piccola frazione:
Tamion. Nella chiesetta sono visibili due dipinti
attribuiti a Valentino Rovisi, pittore originario di
Moena e allievo del Tiepolo. Per raggiungere
Soraga attraversare in direzione sud il piccolo
abitato di Tamion e scendere nell’ampio vallo
prativo e iniziare la ripida discesa finale.

SPECIALITÀ TIROLESI
LAGHETTO CON TROTE - GRANDE PARCO GIOCHI

Malga Arodolo
Un vero agriturismo immerso nella natura
.
Menù Tipici
polenta e coniglio, spezzatino,
lucaniche, funghi, formaggio fuso
Dolci: strudel, crostata, torta di mele

Località Arodolo
Castello-Molina di Fiemme
Tel. 0462-342267 / 339-7453017
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progetto: areagrafica.tn.it

sulle tracce
dei campioni

L AT E M A R C Y C L I N G A R E N A

5
4
3
2
1

volte arrivo di tappa
del Giro d’Italia
grandi manifestazioni
ciclistiche ospitate
volte arrivo di tappa
del Giro del Trentino
eventi ciclistici
quest’anno
unico passo dolomitico
asfaltato chiuso al traffico

PASSO PAMPEAGO, CICLISMO DA STRADA IN ALTA QUOTA
L’UNICO PASSO CHIUSO AL TRAFFICO

ESTATE ALL’ALPE DI PAMPEAGO

L’Alpe di Pampeago e, sullo sfondo, l’inconfondibile profilo del massiccio del Latemar, diventano d’estate lo
scenario di una serie di attività ed esperienze uniche, interessanti e avvincenti.
L’ALPE... ZAINO IN SPALLA
Per chi ama le escursioni
Pampeago offre percorsi e scorci paesaggistici
inimitabili grazie alla sua posizione. Dai deserti alle isole
tropicali, dai vulcani alle profondità marine: le tracce di
questi antichi ambienti sono custodite nelle rocce del
sentiero del Dos Capèl. Con le sue 32 stazioni sarà
possibile anche ai “profani” avvicinarsi all’affascinante
scienza della geologia. Al cospetto del massiccio del
Latemar, le cui forme sono state proclamate dall’Unesco
Patrimonio naturale dell’umanità, si snodano sentieri di
ogni difficoltà: semplici e tranquille passeggiate o vere
e proprie escursioni. Ogni lunedì e giovedì le guide
alpine della valle di Fiemme organizzano escursioni
sul Monte Cornon alla scoperta di RespirArt, galleria
d’arte a cielo aperto, o sulla Torre di Pisa, una delle
guglie più spettacolari del gruppo del Latemar. Ma non
finisce qui...
LATEMAR CYCLING ARENA
Passo Pampeago, sulle tracce dei campioni

PANORAMATOUR PAMPEAGO
Pampeago, il tour dei panorami
Quante volte vi siete chiesti, osservando le skyline
montuose più affascinanti, quali fossero le cime di fronte
ai vostri occhi?
Sono tre punti panoramici: la Pala Santa, il Passo Feudo
e la località Tresca. Tre diversi sfondi, un unico grande
panorama che permette di spaziare con lo sguardo in
direzione delle vette principali, i rifugi, i passi, i paesi:
dalle cime della catena del Lagorai, per poi passare al
gruppo del Brenta, le Alpi austriache e, per chiudere in
bellezza, sulle Dolomiti. Da uno scenario all’altro, con la
possibilità di gustare i prodotti tipici e genuini di Trentino
e Alto Adige nelle nostre baite e rifugi, in un tour ideale
che, dall’arrivo della seggiovia Latemar, vi porterà alla
Pala Santa (percorso difficile), al Passo Feudo (percorso
facile) o in località Tresca (percorso medio). Non perdetevi
il nostro spettacolare tour dei panorami.

concerto con il “Quintetto d’ottoni Orchestra di Fiati A. Rosmini”
Giovedì 24 luglio
ore 14.30 - Teatro del Latemar, loc. Caserina
“La Grande Guerra”, con il Carlos Gardel Trio e voce recitante R.
PER GLI AMANTI DELLA ROAD BIKE
1. Tesero - Passo Pampeago - Obereggen - Passo Lavazé - Kerschbaumer
Sabato 2 agosto
Cavalese - Tesero
ore 9.30 - Parco d’arte RespirArt
Lunghezza percorso: 35 km
“RespirArt Day”, inaugurazione nuove opere e percorso
Dislivello: 1500m
Domenica 10 agosto
Quota massima raggiungibile: 2000m (Passo Pampeago)
ore 8.30 - Pampeago/Monte Cornon
Tempo percorrenza: 3 ore ca
“La Tonda del Danilo”, camminata per singoli e gruppi familiari
Difficoltà: media
2. Tesero - Passo - Pampeago - Obereggen - Nova Levante Giovedì 14 agosto
ore 14.30 - Teatro del Latemar, loc. Caserina
- Passo Costalunga - Vigo - Tesero
“Il tango incontra Pablo Neruda”, con il Carlos Gardel Trio e voce
Lunghezza percorso: 71 km
recitante R. Kerschbaumer
Dislivello: 1900m
Giovedì 21 agosto
Quota massima raggiungibile: 2000m (Passo Pampeago)
ore 14.30 - Teatro del Latemar, loc. Caserina
Tempo percorrenza: 5 ore ca
Gianluca Campi “Il Paganini della fisarmonica”
Difficoltà: media
22 - 23 - 24 agosto
Pampeago
PER GLI AMANTI DELLA MTB
Sagra di S. Bartolomeo, festa sotto il tendone con musica, ballo
“Itinerario degli Spiriti” - Giro del Latemar
e tanto divertimento
Dislivello: 260 (con impianti di risalita)
Lunedì 25 agosto
Lunghezza percorso: 32,5 km
ore 14.00 - Le Buse de Tresca
Quota massima raggiungibile: 2200 (Passo Feudo)
“I Suoni delle Dolomiti” - Quartetto d’archi di Torino, Quartetto
Tempo percorrenza: 3 ore ca
Prometeo
Difficoltà: facile/media
Domenica 21 settembre
ore 10.30 - Tesero/Pampeago
GLI EVENTI
III° Trofeo Passo Pampeago, cronoscalata bike up-hill Tesero Giovedì 10 luglio
Pampeago
ore 14.30 - Teatro del Latemar, loc. Caserina
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Il valore della diversità

Un idioma diverso, i costumi, le tradizioni
e anche i privilegi spettanti a una minoranza
come quella ladina suscitano spesso
grande interesse e curiosità
Perché i ladini sono
riconosciuti come
minoranza? Perché non
lo sono i lombardi o gli
abruzzesi, mentre sono
riconosciute in Italia, le
comunità greco - albanesi
o la popolazione occitana
del Piemonte e di Guardia
Piemontese in Calabria?
Il comportamento da
adottare non sarebbe
quello verso qualsiasi
altro cittadino italiano,
senza privilegi né
vessazioni? In fondo
chi vuole conservare
il proprio idioma e
le proprie usanze è
libero di farlo, senza
essere oggetto di
nessun riconoscimento
particolare da parte dello
Stato. Sono domande
dirette che spesso
vengono formulate
da chi arriva in Val di
Fassa e apprende di
trovarsi ospite di una
minoranza che gode di
una particolare tutela.
Per la precisione sono
dodici le minoranze
linguistiche “storiche”
riconosciute in Italia da
una apposita legge in
attuazione dell’articolo
6 della Costituzione.
Quali sono le ragioni
che hanno spinto
l’Assemblea Costituente
della Repubblica italiana
ad avere un occhio di
riguardo per alcune
popolazioni mentre
stendevano la Carta
delle regole tra il 1946
e il 1948? La risposta

è complessa perché
coinvolge motivazioni
di tipo storico, socio –
linguistico ma anche di
opportunità politica. Le
valli ladine, Badia, Fassa,
Gardena, Livinallongo
e Ampezzo, furono,
per quasi settecento
anni parte integrante
del Tirolo, a sua volta
inglobato nel Regno
Asburgico. Nonostante
la lunga permanenza in
un’area di lingua tedesca,
i ladini del Sella riuscirono
a mantenere l’originalità
della loro parlata che si
differenzia, da vallata
a vallata, ma conserva
strette affinità tali da
collegare i vari idiomi,
gardenese, fassano,
badioto, ampezzano,
a una radice così detta
“retoromanza” presente
anche nel Friuli e nel
Cantone svizzero dei
Grigioni. Studi scientifici
hanno confermato
l’originalità della parlata
ladina che non può
essere riduttivamente
omologata a un dialetto
della lingua italiana.
Perché i ladini non
abbandonarono mai la
loro parlata nonostante
abbiano vissuto per
tanto tempo nel Regno
Asburgico? Le risposte
sono molteplici.
L’isolamento geografico
e culturale sicuramente
ha giocato un ruolo
predominante. Per troppo
tempo i baricentri della
vita culturale e politica
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furono localizzati a
centinaia di chilometri
di distanza dalle vallate
del Sella. Parliamo
dei poli culturali della
Germania meridionale
e austriaca e di quella
norditaliana. Se da una
parte questo isolamento
permise la conservazione
della propria parlata,
dall’altra impedì la
crescita consapevole
della propria identità.
C’è poi un altro fatto
legato all’appartenenza
al Tirolo. L’impero
Asburgico (di cui faceva
parte anche il Tirolo) era
composto da un mosaico
di popoli. A differenza
di nazioni fortemente
accentratrici che
imponevano una lingua
nazionale, gli Asburgo,
molto pragmaticamente,
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lasciarono alle varie
popolazioni la possibilità
di esprimersi nella “lingua
d’uso”, cioè l’utilizzo
della parlata locale.
Gli stessi funzionari
dell’Impero dovevano
essere attrezzati a
interloquire con la gente
del luogo. Al termine del
primo conflitto mondiale
il cambiamento di confini
geografici creò non pochi
problemi alla minoranza
ladina che provava una
naturale affinità con le
popolazioni del Tirolo.
Il distacco traumatico
portò a una forte crescita
dell’autocoscienza di
popolo “non tedesco
e non italiano”. La
riscoperta della propria
identità è stato un
passo decisivo verso
il riconoscimento dei

ladini come minoranza.
Processo iniziato con
la stesura della Carta
costituzionale e che ebbe
sviluppi diversi nella varie
provincie in cui i ladini si
trovano divisi. Bolzano
sviluppò in maniera più
rapida e profonda la
tutela della minoranza
ladina, Trento invece fu
più lenta e attendista.
Solo negli ultimi anni i
ladini di Fassa godono
di una legislazione
paragonabile a quella di
Bolzano. Per i ladini della
Regione Veneto è stato
fatto assai poco (per
non dire quasi nulla) e
questo ha creato profondi
malumori. Doglianze
che periodicamente si
concretizzano con la
richiesta di passaggio di
singoli Comuni ladini da

una provincia all’altra.
Per chi visita le valli
dolomitiche il contatto
con una popolazione
che ha mantenuto nel
tempo elementi distintivi
dovrebbe far riflettere
sul valore della diversità
rispetto alla tentazione,
sempre in agguato,
di omologare tutto.
Riconoscerci “diversi”
è sicuramente un punto
di forza che ci aiuterà
a vivere meglio in una
società multiculturale. I
processi di immigrazione
che interessano l’Europa
nell’età contemporanea
mettono in luce il
carattere “potenzialmente
infinito” del concetto di
minoranza con tutte le
conseguenti sfide che ci
attendono.

QUALI TUTELE

La tutela dei ladini di
Fassa si è modificata nel
tempo. Dai timidi passi
di molti anni fa a piani
di intervento articolati e
complessi. Attualmente
la popolazione può
contare su una serie
di strumenti e risorse
finanziarie destinate
soprattutto, ma non solo,
a tramandare nel tempo
la parlata minoritaria.
Non bisogna essere
esperti per riconoscere
l’importanza della
dimensione linguistica di
una comunità, importanza
riconosciuta a pieno titolo
dalla Costituzione. La
lingua è una dimensione
fondamentale dell’uomo
e dei popoli. Non si tratta
solo di un repertorio di
suoni e segni, ma una
vera e propria concezione
del mondo. «Una
lingua che muore è una
visione del mondo che
scompare» affermano
i socio - linguisti. La
Storia insegna che
imporre brutalmente a
una comunità l’uso di
una lingua diversa da
quella materna, significa
alienarla dalle proprie
abitudini sociali e culturali.
La parlata ladina delle
valli del Sella è soggetta
a una continua erosione

da parte dell’Italiano
(Valle di Fassa, Fodom
e Ampezzo) e del
tedesco (Val Gardena
e Badia). Soprattutto i
flussi turistici, alla base
dell’economia dell’area
ladina, tendono a ridurre
l’uso della lingua madre
che lentamente perde
ricchezza e significato.
Per questo un’apposita
legge provinciale prevede
l’insegnamento del
ladino in tutta la scuola
dell’obbligo, dalla
materna alla primaria
di prima grado. Gli
studenti delle superiori
che frequentano il liceo
linguistico e quello
artistico di Pozza
di Fassa possono
continuare a studiarlo.
Nella scuola materna
il ladino è usato come
lingua veicolare mentre
nei livelli successivi
diventa un momento
di riflessione linguistica
anche se non mancano
iniziative in cui la lingua
è utilizzata per affrontare
specifici contenuti. La
scuola è certamente un
luogo importante per
mantenere vivo il ladino
ma fondamentale è
l’intervento precoce della
famiglia. È dimostrato che

anche se un solo genitore
usa la lingua materna,
questa viene appresa
senza problemi e senza
creare interferenze con
l’italiano. Anzi, il precoce
bilinguismo aiuta i giovani
studenti ad apprendimenti
successivi. L’azione della
scuola è supportata da
una serie di strumenti che
lavorano in sinergia. Oltre
a materiale scolastico
esistono pubblicazioni,
radio e canali televisivi in
lingua ladina. Anche la
Rai di Bolzano diffonde
trasmissioni in lingua
ladina in Badia, Fassa e
Gardena. Gli atti pubblici
delle amministrazioni
sono, poi, tutti bilingui.
Una seconda pietra
miliare della tutela
linguistica è l’istituzione di
un patentino obbligatorio
per il personale pubblico
assunto in Valle di
Fassa. Gli insegnanti, gli
impiegati comunali e della
Comunità di valle hanno
la precedenza assoluta se
possiedono questo titolo
rilasciato dopo un esame
scritto e orale davanti a
una commissione che
valuta la conoscenza
della lingua e della cultura
ladina del candidato.
L’accesso all’esame

è libero. Possono
partecipare alla prova
tutti gli interessati
indipendentemente
dalla loro provenienza.
Così in Fassa insegnano
docenti provenienti da
varie regioni italiane ma
anche stranieri che hanno
scelto di risiedere in Valle.
Periodicamente sono
organizzati corsi di ladino
per chi vuole affrontare
la prova del patentino
o per coloro che hanno
curiosità e la voglia di
apprendere una lingua
minoritaria. Ogni anno in
Valle di Fassa è promossa
una manifestazione
culturale fatta di tanti
momenti denominata
“Aisciuda ladina”
(primavera ladina) in cui
si cerca di coinvolgere
la popolazione in attività
che abbiano al centro la
parlata ladina. L’istituto
culturale ladino, con
sede a Vigo di Fassa,
è il referente scientifico
e culturale per la Valle.
Negli ultimi dieci anni
ha creato strumenti
avanzati per lo sviluppo
e la gestione di risorse
lessicali e testuali e per il
trattamento automatico
della lingua. Nel suo
sito (www.istladin.
net) potrete trovare un
potente dizionario italiano
– ladino fassano. Con la
diffusione dei telefonini
era stata prevista anche
la progettazione di un
sistema T4 capace di
fornire un supporto nella
messaggistica tramite
sms. L’evoluzione della
tecnologia e i costi di
realizzazione hanno però
fatto modificare le ipotesi
in questo settore.
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Ladini nella storia

Dalle antiche civiltà ai giorni nostri. Dai Romani agli Asburgo, dalla Grande Guerra allo Statuto d’Autonomia
e ancora continua il cammino dei ladini attraverso il tempo e la conquista dei propri diritti
Da tempo immemorabile
la Valle di Fassa è
stata visitata e abitata.
Le prime tracce della
presenza umana
risalgono al Mesolitico
(circa 8000-5000 anni
avanti Cristo), quando
i cacciatori provenienti
dall’area pedemontana
cominciarono a penetrare
attraverso i valichi alpini
alla ricerca di selvaggina.
Testimonianze del loro
passaggio sono state

rilevate in diverse località
della Val di Fassa sotto
forma di punte di frecce e
utensili in pietra. Solo più
tardi le vallate alpine in
generale, e la Val di Fassa
in particolare, conobbero
la presenza stanziale
di gruppi umani che
iniziarono a dedicarsi ad
agricoltura e allevamento.
A confermare la presenza
di insediamenti stabili
ci sono i resti di un
castelliere retico sul

Col de Pigui nei pressi
di Mazzin. Il luogo è
stato oggetto di alcune
campagne di scavi
che hanno portato
alla luce un piccolo
villaggio, circondato da
un massiccio vallo di
difesa, all’interno del
quale si trovavano le
abitazioni in legno dove
sono state rinvenute
numerose suppellettili in
ceramica, macine e monili.
Per visionare i reperti e

approfondire i risultati
degli scavi è opportuno
visitare il Museo ladino di
Fassa a San Giovanni di
Vigo. I Reti hanno lasciato
molte tracce della loro
civiltà rurale in un’area che
si estendeva dalle sorgenti
del Reno, fino alla valle
dell’Inn, dalla Val d’Adige
alla zona dolomitica e
il castelliere di Mazzin
rappresenta appunto
un tipico insediamento
fortificato retico.

I Reti non costituivano
un’unità politica, ma
erano organizzati in
libere comunità di pastori
e agricoltori, legate
da vincoli linguistici e
culturali. La civiltà retica
fu presto assorbita dai
Romani dopo la conquista
militare dell’intera regione
da parte di Druso e
Tiberio con la guerra
retica (15 avanti Cristo).
L’annessione della Rezia
all’Impero Romano
portò alla diffusione del
latino tra la popolazione
indigena che originò, nel
corso dei secoli, la lingua
ladina o retoromanzo.
Dopo la romanizzazione
le comunità locali
si organizzarono in
“deganie” corrispondenti
alla più piccola ripartizione
del ducato longobardo.
Un ruolo importante fu
ricoperto dal principato
vescovile di Bressanone
in cui il principe – vescovo
ebbe la sovranità diretta
della Valle di Fassa. In
seguito alla formazione
della Contea del Tirolo,
alla fine del 1200, i
principati vescovili di
Trento e Bressanone
furono considerati parte
integrante del Tirolo,
a sua volta inglobato
nel Regno asburgico
dal 1363 al 1919. Le
guerre napoleoniche
contribuirono a
sviluppare nei ladini la
consapevolezza dei vincoli

comuni con i tirolesi nella
famosa sollevazione
del 1809 guidata da
Andreas Hofer. Dopo
la caduta di Napoleone
l’Austria, rientrata in
possesso dei suoi
territori, non mantenne
l’unità precedente.
La Valle di Fassa nel
1817 fu staccata dalla
circoscrizione di Bolzano
per essere aggregata a
quella di Trento. L’Austria
comunque ebbe poca
considerazione per la
minoranza ladina che fu
riconosciuta solo nel 1910.
La prima guerra mondiale
segna la fine dei rapporti
secolari con il mondo
tirolese e l’annessione
all’Italia. L’impatto con il
mondo amministrativo,
politico ed economico
italiano funzionò da
catalizzatore per la
presa di coscienza etno
– linguistica dei ladini.
L’avvento dell’era fascista
peggiorò la situazione,
specialmente per i ladini
della provincia di Bolzano,
fortemente discriminati.
Dopo il secondo conflitto
mondiale, che non colpì
le valli dolomitiche come
era successo dal 1914 al
1918, le speranze delle
popolazioni attorno al
gruppo del Sella furono
deluse. Lo statuto di
autonomia approvato
nel gennaio 1948 sancì
la divisione dei ladini
dolomitici in tre province:

Belluno, Bolzano e Trento,
ma solo per le ultime due
era prevista una tutela
per lo più linguistica e
culturale. Nel tempo si
assiste a una crescente
differenziazione tra
garanzie dei ladini della
provincia di Bolzano e
quelli di Trento, divario
colmato solo in questi
ultimi anni. La provincia
di Belluno rimane ancora
la cenerentola con
forme molto deboli di
tutela. Nell’orizzonte dei
ladini dolomitici rimane
sempre l’idea di una terra
ladina riunificata in una

macro regione, mentre
avanzano nuove istanze
identitarie in Trentino.
Sono i così detti “neo
ladini” delle valli di Non
e di Sole che puntano a
una loro legittimazione.
Ricordiamo che in
Trentino sono presenti
altre minoranze oltre
ai ladini. Sono i cimbri
che occupano l’area di
Luserna e i mocheni della
valle del Fersina.
Per saperne di più: Museo
ladino di Fassa a San
Giovanni di Vigo
www.istladin.net
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Lunedì
dal 7 luglio
al 8 settembre
orario 16.45
(durata ca. 1 ora)

MUSEO LADIN
DE FASCIA

PITORES E COLORES
LA DECORAZIONE TRADIZIONALE
IN VAL DI FASSA

I pittori fassani hanno caratterizzato un tratto di storia della
valle con i loro lunghi viaggi stagionali, lasciandoci molto
da imparare: la tecnica, i colori e i simboli utilizzati.
Nel laboratorio i bambini si cimenteranno con le tecniche
pittoriche tradizionali.

(07.07 – 21.07 – 04.08 – 18.08 – 01.09)

PÌCOL JECH
SCOPRIAMO I GIOCHI DI UN TEMPO
(14.07 – 28.07 – 11.08 – 25.08 – 08.09)

Un breve viaggio nel mondo del gioco e del giocattolo
tradizionali, attraverso indovinelli e rompicapi,
cacce al tesoro e lavori di gruppo creativi e divertenti.

Per bambini dai 4 ai 10 anni
Tariffa: € 3,00
Le due attività verranno alternate secondo le date indicate

Martedì
dal 1 luglio
al 9 settembre

CHEL DAL FORMAI… / LA CASEIFICAZIONE
VISITE GUIDATE CON ASSAGGIO DI PRODOTTI
CASEARI

Orario visite guidate
9.30 e 11.00

Prenotazione obbligatoria presso il Museo Ladino (tel. 0462.760182)
entro le ore 9.00 (max 30 persone per gruppo).
Ritrovo presso il Caseificio Sociale a Pera di Fassa
Tariffa: € 3.00
In omaggio 1 voucher per l’ingresso a tariffa ridotta al Museo Ladino

In collaborazione con il Caseificio Sociale Val di Fassa – Mèlga de Fascia

VAE TE MUSEO, GEI CON ME!
Mercoledì
VADO AL MUSEO, VIENI CON ME!
dal 2 luglio
al 10 settembre
orario visite guidate:
10.30 e 17.00

tutti i mercoledì 10.00-12.30 e 15.00-19.00
ingresso alla tariffa speciale di € 1,00

La visita guidata alla Sezione del Museo illustrerà la lavorazione
del latte, del burro e del formaggio e la gestione comunitaria dei
pascoli e degli alpeggi nel corso dei secoli attraverso oggetti,
testi, fotografie e filmati. Ed alla fine si potrà fare il confronto
con le moderne lavorazioni del Caseificio e gustarne i prodotti!

inoltre:

VIJITA VIDÈDA
VISITA GUIDATA AL MUSEO

Un itinerario nella storia, cultura e tradizioni dei Ladini della
Val di Fassa, dalla preistoria ai giorni nostri, con la guida di
operatori esperti del Museo.
Tariffa: € 2,00 max 25 persone - per gruppi prenotazione
obbligatoria

NOVITÀ ESTATE 2014!
24 luglio
21 agosto
RIFUGIO GARDECCIA
ORE 11.00
in caso di pioggia
l’attività verrà annullata

COME SI FA IL FORMAGGIO? / CO SE FÈJEL PA L FORMAI?
Dimostrazione in collaborazione con il Caseificio Sociale Val di Fassa e il Rifugio Gardeccia
Presso il Rifugio Gardeccia a partire dalle ore 11, il casaro mostrerà come si fa il formaggio
secondo le tecniche tradizionali. Sarà un’occasione per grandi e piccoli
per scoprire i segreti dell’alpeggio e assaggiarne i prodotti.
La dimostrazione a cura del Caseificio di Pera è gratuita e aperta a tutti.
Tariffa: gratuito

MOSTRE
1914-1918 “LA GRAN VERA”
luglio 2014
Settembre 2015 LA GRANDE GUERRA: GALIZIA – DOLOMITI
Moena - Teatro Navalge

Una straordinaria mostra-evento accompagnata da proiezioni tematiche, incontri con l’autore,
spettacoli e recitals nella ricorrenza del primo centenario della Grande Guerra. (vedi programma a parte)

dal 4 luglio
al 31 luglio
Museo Ladino

SILENZI DA GUARDARE
VARDÈR L’ACORT
FOTORACCONTI SENZA TEMPO
RETRAT-CONTÌES ZENZA TEMP

SALA L. HEILMANN

Fotografie di Pierluigi Orler - testi di Luigi Alfieri

dal 5 agosto
al 31 agosto
Museo Ladino
SALA L. HEILMANN

POETICHE DIVAGAZIONI
IN VAL DI FASSA - L BONDERNÈR
DEL POET TE FASCIA
SCORRIBANDE DI UN OBIETTIVO
FOTOGRAFICO - RAIDES DE N
OBIETIF FOTOGRAFICH
Fotografie di Giovanni Coppini

ESTATE-ISTÀ
EVENTI 2014

Giovedì
dal 3 luglio
al 4 settembre

DÒ L TROI DE LA CONTÌES
SUL SENTIERO DELLE LEGGENDE
ESCURSIONE PER FAMIGLIE A GARDECCIA

tranne:
24 luglio
e 21 agosto

Per famiglie con bambini – Prenotazione obbligatoria
Ritrovo presso il Museo Ladino alle ore 8.45
In omaggio 1 voucher per l’ingresso a tariffa ridotta al Museo Ladino
Buono sconto del 10% al Rifugio Gardeccia per consumazioni
al ristorante (no bar).
Tariffa: € 3,00 Incluso: piccolo assaggio di prodotti tipici presso
Malga Couler. Extra: biglietto impianto di risalita

orario 9.00
(durata ca. 3 ore e mezza)

Da un’idea e in collaborazione con il Rifugio Gardeccia

24 luglio
21 agosto

L’ENCANTEISEM DEL LAT
L’INCANTESIMO DEL LATTE
ESCURSIONE PER FAMIGLIE A GARDECCIA

orario 9.00
(durata ca. 3 ore e mezza)

In collaborazione con il Caseificio Sociale Val di Fassa e il Rifugio Gardeccia

Per famiglie con bambini – Prenotazione obbligatoria
Ritrovo presso il Museo Ladino alle ore 8.45
In omaggio 1 voucher per l’ingresso a tariffa ridotta al Museo Ladino
Buono sconto del 10% al Rifugio Gardeccia per consumazioni
al ristorante (no bar) Buono sconto per l’acquisto di prodotti
presso il Caseificio Val di Fassa a Pera.
Tariffa: € 3,00. Extra: biglietto impianto di risalita

I SEGRETI DEL LATEMAR
Venerdì
I SECREC DEL LATEMÀR
dal 4 luglio
al 12 settembre ESCURSIONE PER FAMIGLIE
AL LAGO DI CAREZZA

tranne il 15/08
orario 9.15
(durata ca. 3 ore)

Per famiglie con bambini – Prenotazione obbligatoria
Ritrovo presso il Museo Ladino alle ore 9.00
In omaggio 1 voucher per l’ingresso a tariffa ridotta al Museo Ladino
Tariffa: € 3,00
Extra: biglietto del bus. È possibile l’uso dei propri mezzi di trasporto

SEZIONI SUL TERRITORIO
Oltre alla sede centrale, il Museo comprende alcune Sezioni locali nei vari paesi della
valle situate in strutture di interesse etnografico e culturale.
Ai partecipanti alle visite guidate verrà offerto un buono per l’ingresso al Museo a
tariffa ridotta.

L MOLIN
IL MULINO

LA SIA
LA SEGHERIA

L MALGHIER / LA
CASEIFICAZIONE

Pera (Pozza)
str. Jumela, 18

Penia (Canazei)
str. de Ciamp Trujan

Pera (Pozza)
str. Dolomites, 233

Visita guidata gratuita
Visita guidata gratuita
ogni lunedì alle ore 10.00 ogni martedì alle ore
e giovedì alle ore 21.00
10.00
Orario (dal 10 giugno
al 10 settembre)
10.00 – 12.00
15.00 – 19.00
Chiuso la domenica.
Ingresso gratuito

Orario (dal 10 giugno
al 10 settembre)
10.00 – 12.00
15.00 – 19.00
Chiuso la domenica.
Ingresso gratuito

Visite guidate con
assaggio ogni martedì
alle ore 9.30 e alle ore
11.00 (€ 3.00)
Orario (dal 15 giugno
al 15 settembre)
8.30 – 12.30
16.00 – 19.00
Chiuso la domenica
pomeriggio.
Ingresso gratuito presso il
punto vendita

Partendo dal Museo Ladino, dove si conosceranno i personaggi
dei racconti della tradizione orale, il gruppo salirà al Ciampedìe,
per poi imboccare “Il sentiero delle Leggende”, un facile percorso
sterrato, lungo il quale verranno narrate sei tra le più belle
leggende del Catinaccio. Dopo una sosta a Malga Couler, per
scoprire la vita dell’alpeggio, si giungerà al Rifugio Gardeccia
per assaggiare l’acqua dell’oblìo.

Alcuni racconti legati alla caseificazione faranno da filo
conduttore al percorso che, partendo dal museo giungerà a
Gardeccia, dopo una passeggiata di circa un’ora e mezza.
Qui, tra le mucche al pascolo, il casaro mostrerà come si fa
il formaggio secondo le tecniche tradizionali.
E alla fine ci sarà un gustoso assaggio per tutti.

Lo splendido lago di Carezza, che ha da sempre ispirato
scrittori ed artisti, farà da cornice alla narrazione di alcuni
racconti ambientati sul Latemàr. Lungo il sentiero sterrato
che circonda il lago, i partecipanti si immergeranno in un
mondo fantastico, popolato da Vivènes, Salvans e Morchies.

MUSEO LADINO
SEDE CENTRALE

Sèn Jan / loc. San Giovanni
Vich / Vigo di Fassa
tel. 0462.760182
museo@istladin.net
www.istladin.net

Orario:
(dal 10 giugno al 10 settembre)
10.00 – 12.30
15.00 – 19.00
tutti i giorni

Verde d’estate,
bianca d’inverno

Ovvia affermazione, ma non tutti si soffermano a immaginare i paesaggi estivi trasformati dalla bianca coltre di neve. I panorami di Fiemme e Fassa si trasformano con le stagioni in modo radicale, ma
rimangono sempre incantevoli al punto che è impossibile dire quale sia il loro volto migliore
Come cambia il paesaggio
quando la neve copre
pascoli, prati e cime?
Come cambiano i suoni,
attutiti dal bianco manto?
Come cambiano i ritmi
della natura, rallentata,
addormentata? Mentre
camminate sui sentieri,
quest’estate, provate a
immaginare quello stesso
paesaggio in versione
invernale. Sostituite il verde
con il bianco. Dimenticate
il rumore dell’acqua che
scorre e immaginate i
torrenti ghiacciati. Riuscite
a sentire il silenzio? A
vedere le impronte degli
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animali in cerca di cibo
sulla neve? Se la vostra
immaginazione non ce
la fa a sostituire il florido
paesaggio estivo con
l’immobile, ma solo
all’apparenza, paesaggio
invernale, allora mettete
in programma una visita
sugli stessi sentieri nei mesi
freddi. E non preoccupatevi
se non siete appassionati di
sci: la montagna in inverno
offre molte opportunità
anche a chi non ama lo sci
alpino. Anzi, lontano dalle
piste e dagli impianti, la
montagna d’inverno può
regalare emozioni uniche. E

proprio sugli stessi sentieri
che si percorrono d’estate.
Il modo più tradizionale
per camminare sulla neve
è quello delle racchette da
neve, conosciute come
ciaspole. Ma sta prendendo
sempre più piede anche
il Winter Nordic Walking,
la versione invernale
delle camminate con i
bastoncini. Rispetto alle
tradizionali camminate con
le ciaspole, il Winter Nordic
Walking è caratterizzato
dall’utilizzo della Rak, un
attrezzo molto simile alle
racchette da neve, ma più
versatile e leggero, pensato

per permettere al piede il
caratteristico movimento di
rullata tipico di questo tipo
di camminata.
E se d’estate qualche
escursionista allunga il
passo per raggiungere
prima la vetta, in inverno
anche l’uomo si adegua ai
ritmi più lenti dell’inverno:
non c’è fretta di arrivare. Si
cammina piano, incantati
dalla magia del bosco
innevato. C’è silenzio. Anche
la voce si abbassa per non
rompere l’incanto. Perchè
d’incanto si tratta: solo la
primavera potrà sciogliere
l’incantesimo… e la neve!

MARCIALONGA TUTTO L’ANNO
Dici Marcialonga e subito il pensiero corre alla granfondo che ogni anno, l’ultima domenica di gennaio,
richiama in Fiemme e Fassa migliaia di fondisti da
tutta Europa. Ma per percorrere la pista non è necessario partecipare alla gara: anche per la prossima stagione invernale, infatti, molto probabilmente
il tratto di pista da Predazzo a Molina sarà aperto,
meteo permettendo, da Natale a marzo. Durante
la stagione 2013/2014 la pista è rimasta aperta tre
mesi in via sperimentale, con una buona risposta da
parte dei fondisti. A piacere, a turisti e residenti, il
fatto che la pista sia raggiungibile a piedi dai paesi,
evitando l’utilizzo dell’auto. Con la pista Marcialonga la Valle di Fiemme completa così la sua offerta
per quanto riguarda lo sci di fondo: la pista facile di
fondovalle che collega i paesi, quella più tecnica di
Lago di Tesero e quella in quota del passo Lavazè.
Lo sci di fondo rimane secondario per numeri allo
sci alpino, ma sta riscuotendo sempre maggior
consenso. Il turista, infatti, è cambiato rispetto al
passato: non si limita più a un’unica attività, è più
attento ai costi ed è più consapevole e attento alla
sostenibilità ambientale. Lo sci di fondo si inserisce
perfettamente in questo quadro.
Ma il percorso della Regina del fondo è da percorrere anche d’estate: la pista che si snoda serpeg-

giando lungo le due valli rappresenta, infatti, una
piacevole passeggiata adatta a tutte le età. Quanto
è valido d’inverno, vale naturalmente anche ora e
la sua accessibilità dal paese la rende interessante anche per brevi camminate distensive. Unica
attenzione: il fatto che, in molti tratti, è anche pista
ciclabile e quindi può essere abbastanza trafficata.

BURATTI SNC DI JOSEF & ROLAND BURATTI

VIA GRAPPOLI 10 | 39100 BOLZANO
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FAMILY SUITE ROOM CIVETTA

ITINERARI PER L’ESTATE
DA RISCOPRIRE
IN INVERNO
Le due facciate del disco
che possiamo ascoltare
sono assolutamente diverse,
anche se sostanzialmente
uguali. Difficile, in ogni caso
scegliere tra lato A e lato B
VAL VENEGIA
Anche chi l’ha già percorsa
diverse volte non può
rimanere indifferente di
fronte alla maestosità delle
Pale di San Martino che
sovrastano questa vallata
alpina nel cuore della
foresta di Paneveggio.
DIFFICOLTÀ: Itinerario
facile fino alla Malga
Venegiota, in seguito
necessario senso di
orientamento
DISLIVELLO: 477 metri

TEMPO DI
PERCORRENZA: 2 ore e ½
fino alla Baita Segantini
Lasciando l’auto nel viale
d’accesso alla Val Venegia
(1700 metri sul livello del
mare), sulla strada che
sale verso il Passo Valles,
si giunge prima alla malga
Venegia (1778 metri) e poi
alla Malga Venegiota (1824
metri), chiusa nel periodo
invernale. Ci si può fermare
in questo ampio vallone
glaciale ammirando le
vette che lo sovrastano,
oppure salire fino alla Baita
Segantini (2.174 metri), su
un sentiero quasi sempre
battuto anche in inverno.
LAVAZÈ
Un itinerario semplice e
rilassante in mezzo ad
un bosco di abeti e pini

cembri, adatto anche a chi
è poco allenato.
DIFFICOLTÀ: facile
DISLIVELLO: 270 metri
TEMPO DI
PERCORRENZA: 2 ore ½
Lasciata l’auto al Passo
Oclini, attraversare la
pista da sci, fino a trovare
le indicazioni per Malga
Cugola. Si attraversa
prima un bosco e poi
un canalone, fino a
raggiungere i ruderi di
una vecchia stalla presso
il Passo Cugola. Qui si
trova Malga Cugola Alta,
non custodita, ma sempre
a disposizione degli
escursionisti. Per il ritorno,
seguire le indicazioni
per “Malga Isi”, punto
d’arrivo delle piste dell’area
sciistica. Da qui manca solo
un breve tratto di percorso

per tornare al punto di
partenza.
FUCIADE
Un percorso facile ai piedi
delle bellissime guglie del
gruppo della Marmolada.
DIFFICOLTÀ: facile
DISLIVELLO: 50 metri
TEMPO DI
PERCORRENZA: 45 minuti
Dal Passo San Pellegrino
(1907 metri) si imbocca la
strada battuta in direzione
Rifugio Fuciade. Si segue
una lunga e suggestiva
pista in un bosco di larici
e abeti fino a raggiungere
la località Fuciade (1982
metri), punto panoramico
sulle bellissime cime
dolomitiche. Il rifugio è
aperto anche in inverno.
Si rientra lungo la stessa
strada dell’andata.

CURIOSITA’
Gli archeologi pensano che i primi attrezzi per
camminare sulla neve siano stati inventati in Asia
Centrale 4.000 anni prima di Cristo. Probabilmente
a ispirare l’uomo fu l’osservazione di alcuni animali con grandi zampe, che riuscivano a spostarsi
agilmente in inverno, a differenza loro, che sprofondavano nella neve. Con le migrazioni dei popoli da
est a ovest, le racchette da neve attraversarono lo
Stretto di Bering e arrivarono in Nord America. Gli
indiani che si stanziarono nella parte settentrionale
del continente usavano rami di pino uniti a formare
una base. In Europa le racchette giunsero solo nel
1700, portate dalle armate britanniche e francesi,
che le avevano utilizzate durante la Guerra d’Indipendenza per percorrere le regioni al confine con il
Quebec e il New England. Con il passare dei secoli
le “ciaspole” sono diventate uno strumento per i

tempo libero, sempre più utilizzate per le passeggiate nella neve fresca.
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Tanta neve
può “far male”

Molti pensano che le abbondanti nevicate siano una manna dal cielo per chi vive e lavora in montagna
d’inverno, ma la scorsa stagione sciistica ha dimostrato il contrario.
La sentenza latina “melius est abundare quam deficere” non è sempre valida
Scherzi del riscaldamento
globale. Tanta, troppa
neve, scesa da metà
gennaio alla fine di
febbraio che ha raggiunto
altezze da record. Su
Facebook si rincorrono
ancora immagini che
fino a ieri avremmo detto
impossibili: al Passo Giau
sui tornanti sono stati
misurati 10 metri di neve.
E poi baite interamente
coperte ad Arabba, cavi e
pulegge degli impianti che
spuntano solo di pochi
centimetri sopra il manto
bianco sulla Marmolada,
i tetti del Rolle che
scompaiono, i piloni delle
seggiovie che si piegano
sotto il peso della neve.
Mentre succedeva
questo in Fiemme e
Fassa a metà marzo, in
Norvegia, non lontano
dal circolo polare artico,
una discesa libera di
Coppa del Mondo veniva
radicalmente accorciata
per mancanza di neve e le
reti di protezione venivano
piantate a pochi centimetri
dai prati in fiore...

Tutta questa abbondanza
di neve, si diceva, a conti
fatti non è stata utile
alla stagione turistica su
questo versante delle Alpi.
Gli impiantisti, che hanno
sempre il polso della
situazione, non ne hanno
tratto vantaggio.
Al contrario, le risposte
sono state unanimi.
Purtroppo non si può
nemmeno dire che si
sia risparmiato sull’uso
dei cannoni: il periodo
della grande neve infatti
è arrivato dopo le feste
di Natale e Capodanno
e tutti ovviamente
hanno dovuto sparare
per preparare le piste
prima dell’apertura della
stagione e per garantire
un manto adeguato per le
tre settimane di altissima
stagione. A dicembre
faceva ancora molto caldo
e i costi di produzione
sono stati comunque alti.
E poi c’è stato il fatto che,
dal 10 gennaio alla metà
di febbraio, il maltempo
con neve e nebbia cadeva
proprio in corrispondenza

dei fine settimana
convincendo lo sciatore
del weekend a rimandare.
Indipendentemente dalle
capacità organizzative
di un consorzio di
impianti o del sistema di
accoglienza turistica, tutti
vivono e guadagnano in
funzione delle condizioni
meteorologiche e dover
affrontare la casualità di
una neve così abbondante
significa dover aumentare
i costi variabili. Dopo
ognuna delle grandi
nevicate di gennaio e
febbraio, gli impiantisti
sono stati obbligati ad
un numero rilevante di
passaggi con i gatti,
impegnandosi anche
in lavori straordinari di
bonifica (come provocare
preventivamente una
valanga prima che cada
naturalmente in zona
ad alto rischio, ndr)
moltiplicando i costi per
i voli in elicottero così
come la ricostruzione dei
paravalanghe.
Dicembre e Natale sono
andati bene più o meno

per tutti e subito dopo
è arrivata la Grande
Nevicata. Le giornate
di chiusura sia per gli
impianti che per i rifugi
sono state tante ovunque.
Sono state 72 sul Passo
Rolle che non ha mai
sentito la crisi come
quest’anno, proprio per
colpa della neve che
ha bloccato le strade di
accesso e che, secondo
gli esercenti locali, senza
il tunnel paravalanghe e
con le sole reti paramassi,
corre il rischio di vedere
pochi sciatori anche
l’anno prossimo.
Il record della sofferenza
quest’inverno
probabilmente appartiene
ad Arabba. All’inizio di
Febbraio una valanga
ha reso inutilizzabile una
seggiovia e uno skilift sul
Padon, sul versante che
dà sul Lago del Fedaia e
collega con la Marmolada
(anche il Pian dei Fiacconi
ha perso molti giorni
d’apertura) e Malga
Ciapela. Tutto il paese
non è stato raggiungibile
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per una decina di giorni.
Al Falzarego prima hanno
sofferto il famoso blackout
di Natale e poi per la
mancata pulizia delle
strade che ha impedito
ai turisti di andare a
sciare dalle nostre parti. E
quando i mezzi spalaneve
sono arrivati, con due
settimane di ritardo,
erano costretti a soste
continue: il taglio dei
finanziamenti, infatti, non
solo ha ridotto il numero
dei mezzi ma non ha
nemmeno permesso la
manutenzione del ciglio
della strada, ragion per
cui centinaia di piccoli
alberi giovani erano finiti
sulla strada intralciando il
lavoro degli spalaneve.
Anche a Predazzo lo
Ski Center Latemar ha
avuto dei problemi su
un pilone della seggiovia

58

L’Avisio | estate 2014

“Gardoné-Passo Feudo”
probabilmente a causa di
un’eccessiva pressione
delle valanghe unita alla
debolezza del terreno
che quest’anno, viste le
alte temperature, non era
ghiacciato. La conclusione
è una sola: avere troppa
neve crea solo disagio. È
vero anche che qualcosa
è stato recuperato nella
seconda metà del mese
di marzo quando il sole ha
baciato le piste e la neve
era perfetta. Ed è anche
vero che i nostri impiantisti
hanno fatto bene i conti
e chiudere i battenti il 6
aprile, tranne rarissime
eccezioni come le piste
di Pampeago che hanno
chiuso il 21, è stata una
scelta strategica vincente.
Certo, piangeva il cuore
perché la domenica della
chiusura degli impianti al

Passo Sella c’erano ancora
quasi due metri di neve
fantastica ma gli sciatori
sulle piste erano davvero
pochissimi. Chi ha scelto,
sulle Dolomiti, di tenere
aperto fino al 21 (come
Plan de Corones) con
costi di gestione altissimi,
solo per attendere il
weekend di Pasqua, se
ne è pentito. Una parte
degli impianti di Cortina è
rimasta attiva addirittura
fino al 6 maggio.
Al di là dei costi aggiuntivi
per gli impianti, la
neve extralarge ha
creato problemi anche
all’accoglienza. Certo,
vanno fatti dei distinguo
tra le località per cui il
turismo di prossimità è
più importante e quelle
dove invece la gran
parte dei turisti arriva
da lontano, se non

addirittura dall’estero,
luoghi meno subordinati
alla variabilità del meteo
nel breve periodo. Se
nel weekend è previsto
brutto tempo, il veronese
e il modenese non vanno
a sciare sul Cermis ma il
russo parte lo stesso per
Canazei.
Secondo molti impiantisti,
comunque, quello che
più fa la differenza non
è tanto la differenza dei
costi previsti, anche se
le spese di bonifica e
delle cosiddette ‘battiture
chiamate’ (cioè i passaggi
straordinari dei gatti)
sono state considerevoli.
L’oscillazione dei costi è
sempre gestibile ma non
la variabilità dei ricavi.
Troppa neve, strade
chiuse, niente turisti,
niente soldi.

www.depal.it 38038 Tesero TN via Lago 1/b
tel. 0462 - 813039 fax 0462 - 814622

Qui un matrimonio
“S’ha proprio da fare”

Memorabile il giorno delle nozze.
Ancor di più se celebrate nella storica Sala del Consesso del Palazzo Vescovile di Cavalese
Immaginate di dire il vostro “Sì” nel salone di un
palazzo del XV secolo, tra
arredi d’epoca e importanti opere pittoriche.
Immaginate che questo
palazzo sia circondato

da paesaggi mozzafiato,
riconosciuti addirittura
dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Un
matrimonio magnifico,
verrebbe da dire. E lo
sarebbe, nel vero senso

della parola. A partire
dal mese di luglio sarà
possibile sposarsi nella
storica Sala del Consesso del Palazzo Vescovile
di Cavalese, sede della
Magnifica Comunità di

Fiemme,. Il Comune ha,
infatti, recentemente
sottoscritto un comodato
d’uso con l’ente millenario che gestisce il patrimonio collettivo fiemmese
(prevalentemente boschi

CHIESE
Una piccola chiesetta di montagna, in mezzo alla natura, fuori dal caos cittadino. Un sogno per molte coppie
di sposi che per il giorno delle nozze desidererebbero una cerimonia in un contesto da favola, anche se
lontano dal luogo di residenza. Non è però così facile
come sembra. La diocesi di Trento, infatti, ha invitato le
parrocchie a celebrare matrimoni soltanto di residenti o
di coppie che abbiano con il territorio uno stretto legame di appartenenza: ciò per non sminuire l’importanza
di una cerimonia che è prima di tutto un sacramento. Il
criterio di scelta non può, quindi, essere quello estetico:
difficilmente un parroco accetterà di celebrare il matrimonio di una coppia proveniente da fuori se l’unica
motivazione per la scelta della chiesa è la bellezza
dell’edificio sacro o del contesto in cui si trova. Diverso
il caso se lo sposo o la sposa, o entrambi, hanno con
quel luogo un forte legame affettivo o di appartenenza,
magari perché hanno sempre trascorso le vacanze in
paese o perché proprietari di una casa che li ha portati
spesso a trascorrervi del tempo. Le piccole chieset60
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te tra i prati e nelle frazioni vengono generalmente
concesse soltanto a chi abita effettivamente in quella
zona, e questo spesso vale anche per i residenti. Se il
desiderio è comunque quello di celebrare il matrimonio
in montagna il consiglio è quello di contattare il prete
della parrocchia, che valuterà se accettare la richiesta
dei futuri sposi.

e pascoli): il contratto identifica lo storico
palazzo, recentemente
restaurato, come sala di
rappresentanza esterna
utilizzabile per la celebrazione di riti civili. Fino a
qualche anno fa non era
possibile celebrare matrimoni al di fuori della chiesa o del municipio, tranne
nel caso in cui uno degli
sposi, per impedimento
giustificato all’ufficio di
stato civile o per infermità, si trovasse nell’impossibilità di recarsi nel luogo
deputato alla cerimonia.
Nel 2007, in seguito a
numerosi quesiti sull’argomento presentati dalle
amministrazioni locali, il
Ministero dell’Interno ha
decretato che i Comuni
possono designare una
sala esterna alla casa
comunale per le celebrazioni, a patto che l’istituzione sia prevista da una
delibera di giunta. È stata
Maria Elena Gianmoena,
assessore al turismo e
alle attività economiche, a
proporre alla giunta e alla
Magnifica Comunità l’idea
di utilizzare il Palazzo
Vescovile come location
per matrimoni: un’idea
nata per offrire alle coppie
una valida alternativa

alla sala del Comune,
ma anche per valorizzare
il patrimonio artistico e
culturale di un’istituzione
che ha segnato la storia
di Fiemme. Il 20 maggio
di quest’anno l’esecutivo
di Cavalese si è quindi espresso in questa
direzione. Una novità che
riguarda non solo i futuri
sposi di Fiemme e Fassa,
ma anche i non residenti:
tutti coloro che lo desiderano, infatti, possono
sposarsi nella suggestiva
cornice del Salone Clesiano, tra importanti opere
della Scuola Pittorica di
Fiemme. Sarà lo scario
stesso a celebrare le nozze, che assumeranno così
il sapore delle cerimonie
d’altri tempi. I matrimoni
saranno celebrati indicativamente il primo e il
terzo sabato di ogni mese
in orari predeterminati,
a meno che la data non
coincida con particolari
solennità religiose o civili.
Basta contattare l’ufficio
segreteria del Comune di
Cavalese per informarsi
sui documenti necessari
e sulle norme per l’utilizzo
della sala per questo matrimonio magnifico che…
s’ha proprio da fare!

VADEMECUM PER IL
MATRIMONIO IN MONTAGNA
Avete deciso di sposarvi
in montagna? Ecco i
consigli della wedding
planner Silvia Appoloni
per organizzare le nozze
sfruttando al meglio le
opportunità e le particolarità che il contesto
alpino offre.
Approfittate delle bellezze naturali del posto:
scegliete una location
immersa nella natura e
che possa regalarvi la
possibilità di entrare in
contatto con la fauna e
la flora del luogo.
Programmate foto
panoramiche: non
vi regaleranno solo
una splendida vista sulle
montagne circostanti che hanno fatto da
sfondo al vostro “sì”, ma
immortalerete panorami
mozzafiato che rimar-

ranno per sempre nei
ricordi del vostro giorno
più bello.
Per il pranzo di nozze non rinunciate ad
assaporare i piatti della
tradizione trentina: in
occasione del matrimonio potranno essere rivisitati e serviti in modo
speciale.
Per gli allestimenti
sfruttate tutto ciò che la
natura può offrirvi: rami,
frutti e foglie per creare
centrotavola a tema e
decorazioni uniche.
Pensate a bomboniere
culinarie create con i
prodotti tipici locali:
marmellate, conserve
o distillati che potranno
essere personalizzati
con i vostri nomi e la
data delle nozze.
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Eurostandard,
senza confini

L’azienda fiemmese va oltre. I suoi raccordi attraversano oceani e lontani deserti. Puntando
sulla qualità ha saputo gestire una grande trasformazione con la quale ha risposto alle
esigenze del mercato mondiale sempre più esigente. Senza fermarsi ma continuando a
migliorare i già elevati standard di produzione con una particolare attenzione allo sostenibilità
I suoi prodotti sono stati portati dai muli sulle Ande.
Vengono usati per far passare il gas attraverso
il deserto del Sahara. E per far arrivare l’acqua
potabile su un’isoletta della Malesia. Sono utilizzati
negli impianti per gli stadi del ghiaccio, ma anche
in quelli di refrigerazione delle navi peschereccio.
Dall’Italia alla Svezia, dal Cile allo Yemen, dal
Kazakhstan alle Mauritius, attraverso oltre trenta
Paesi del mondo, in tutti i continenti. Acqua, gas,
fluidi in genere: i raccordi Eurostandard sono
conosciuti e apprezzati per la loro qualità in tutto il
mondo. Tanto che lo stabilimento di Lago di Tesero
non era più sufficiente per gestire la produzione, in
continuo aumento. Basti pensare che dal 2009 al
2013 l’azienda fiemmese ha registrato una crescita
del 27%. Ad essere cambiato è il mercato, sempre
più internazionale. Se nel 2007 l’export copriva
il 35% della produzione, attualmente raggiunge
il 65%. Merito di una politica aziendale che ha
puntato tutto sulla qualità, riuscendo ad ottenere le

certificazioni necessarie alla vendita in gran parte
del mondo. Recente è la creazione, dopo quella di
due consociate in Cile e Malesia, di una società di
distribuzione a Riga, in Lettonia, per essere più vicini
al mercato, in crescita, del Nord Europa e alla nuova
frontiera della Russia e degli ex Paesi sovietici. Di
fronte a un quadro così rassicurante, non ci si può
però adagiare e fermarsi: la concorrenza cinese
si fa largo anche in questo settore, anche se la
qualità rimane l’arma vincente. Ma Eurostandard è
un’azienda che non si è mai fermata, che ha saputo
cogliere le nuove sfide del mercato, già quando
negli anni Ottanta, il fondatore Antonio Zeni,
attualmente presidente, ha capito che le casse
per il trasporto di bottiglie in polietilene (materiale
plastico derivante dal petrolio) che produceva fin
dal 1965, erano un prodotto in declino: invece di
aspettare una fine che sembrava già segnata, Zeni
ha saputo reinventare l’impresa, convertendo
completamente la produzione, passando dalle

casse ai raccordi in polietilene per tubazioni per il
trasporto di gas e acqua. La sua intuizione è vincente.
Da allora l’azienda, che ora è amministrata dalla
figlia, Marisa, ha sempre investito, continuando
a crescere, anche in termini di offerta di posti di
lavoro: attualmente l’azienda ha 70 dipendenti,
dettaglio non da poco in questi tempi. L’ultimo
investimento è il grande magazzino a Molina di
Fiemme, operativo dal mese di giugno. Il nuovo
magazzino per lo stoccaggio è completamente
automatizzato e ha una capacità di 6120 posti
pallet, oltre il doppio di quelli esistenti nel vecchio
deposito. Lo spostamento del reparto logistica, che
prima era parte dello stabilimento di Lago, libera
degli spazi che saranno utilizzati per l’incremento
della produzione. Una produzione che sembra
sempre più legata all’estero: «Negli ultimi anni
l’Italia non ha investito sulle infrastrutture, anche
se il nostro Paese ha una rete di acquedotti ormai
obsoleta, che andrebbe ripensata e ammodernata»,
spiega l’amministratore delegato, Marisa Zeni.
In attesa che in Italia ripartano le grandi opere,
Eurostandard continua a guardare al futuro: se in
questo momento la sfida è l’Est Europa, il mercato
di domani sarà quello dell’Africa sub sahariana, con

Paesi in crescita che necessitano di infrastrutture,
spesso inesistenti.
La crescita aziendale va però di pari passo a un
approccio ecosostenibile che ben si integra con il
contesto naturale nel quale questa fabbrica è nata
ed è cresciuta: Eurostandard è stata tra le prime
del settore, nel 2003, ad ottenere la certificazione
ambientale Iso 14001; lo stabilimento è dotato di
impianto fotovoltaico e utilizza lampade a basso
consumo da prima che la legge le imponesse; le
nuove presse sono dotate di un dispositivo per
ridurre i consumi energetici; si punta alla riduzione
degli sprechi nell’utilizzo della materia prima, il
polietilene, e al riciclo esterno di tutti gli scarti. A
breve, inoltre, verrà effettuata la coibentazione
dello stabilimento e si sta valutando l’applicazione
di gusci in materiale ceramico sugli estrusori per
limitare la dispersione energetica delle presse. La
tutela ambientale è quindi a tutti gli effetti parte del
piano aziendale: la produzione in un’area lontana
dai grandi centri industriali, con tutte le difficoltà
logistiche ed economiche che ciò comporta,
diventa, proprio grazie a questa particolare
attenzione allo sostenibilità, non più un ostacolo,
ma un vero e proprio valore aggiunto.

La grande freschezza

Lago di Carezza

Le chiare acque dei laghi di Fiemme e Fassa, a valle o in alta montagna, catturano e
riflettono luci e colori duplicando l’incanto delle meraviglie naturali che li circondano
Il verde e l’azzurro si
mescolano o si alternano,
dalla primavera all’autunno
inoltrato, nei paesaggi di
Fiemme e Fassa. Dai pendii
a valle fino al limite più
alto del bosco, le giornate
di sole illuminano anche
la foresta più fitta e allo
sguardo che scorra dai prati
in basso, ai primi cespugli
e su su fino alle ultime
conifere, oltre alla miriade
di tonalità brillanti, viene
restituita una sensazione
di calma e di equilibrio.
Se, poi, a quel panorama
si aggiunge un lago che
raddoppi l’immagine e la
arricchisca delle gradazioni
smeraldine dell’acqua, il
senso di benessere può
essere completo.
Nelle nostre valli non
mancano davvero gli
specchi cristallini che
contribuiscono a creare
un atmosfera riposante e
64
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poetica della quale possono
godere anche i più pigri.
Non sono solo i laghetti
di alta montagna, infatti, a
riservare piacevoli sorprese,
anche i “grandi” laghi a
valle offrono l’occasione
di trascorrere momenti di
serenità sdraiati sulla riva,
aspettando il tramonto che
cambierà i colori e offrirà
nuove visuali della stessa
scenografia. Si può perdersi
osservando le leggere
increspature sull’acqua o
arrivare a dimenticarsi di
tutto se si ha la fortuna di
ammirarvi i riflessi di un
arcobaleno o l’enrosadira
che arrossa le cime
circostanti, come capitò
all’ondina protagonista della
famosa leggenda del Lago
di Carezza.
I laghetti alpini splendono
quali diamanti incastonati
tra le rocce, come pietre
lisce e cristalline che

interrompono, qua e là,
la continuità dei verdi
pendii montani. Sono
gioielli preziosi che offrono
un valido motivo per
piacevoli gite più o meno
impegnative. Li scopriamo
dopo una salita faticosa
a ripagarci dello sforzo
compiuto e a invitarci
al riposo sulle proprie
sponde. Le gelide acque,
che tali sono anche in
estate avanzata, sono
anche corroboranti, ma
sono davvero pochi (e
giustamente!) gli impavidi
che osano una breve
immersione negli specchi
che punteggiano le nostre
montagne.
Più numerosi in Val di
Fiemme dove la selvaggia
catena del Lagorai, li
nasconde tra i suoi pascoli
e le sue rocce, i piccoli laghi
ospitano pesci e pescatori,
dissetano armenti e

pastori, ristorano gli animali
selvatici e gli alpinisti che vi
sostano prima delle salite.
Testimoni silenziosi di
episodi cruenti della nostra
storia, conservano ancora
gelosamente nei loro fondali
brani di memoria. Oggi
come allora con le loro
acque fresche e trasparenti
addolciscono il paesaggio
e offrono ai viandanti pace
e riposo.
Anche le Dolomiti di Fassa
si riflettono superbamente
nelle acque di alcuni laghetti
che, anche per la loro rarità,
sono molto ambiti. Spesso
difficili da trovare perchè i
più piccoli, a seconda delle
precipitazioni, possono
essere ridotti a piccole
pozze. Ma se avete la
fortuna di scoprirli, ad
esempio dopo un inverno di
neve abbondante, possono
regalarvi emozioni uniche.
Eccoli, da quelli più a

Il bellumore
Colore ispira, crea emozioni
e dona umore.

portata di mano ai più
nascosti, raggiungibili
in macchina, in bici o a
piedi, tutti indistintamente
doneranno alla gita un

motivo di soddisfazione in
più e lasceranno in ognuno
la voglia di tornarci.

Scelga il Suo colore per la
Sua casa. E scopra quanto
può essere bello il colore.

TUTTOLAGHI
LAGO CADINELLO mt. 2037
LAGO DELLE BUSE mt 2060
LAGO DELLE STELLUNE mt 2091
LAGO DEL FORAME mt 2269
LAGO DI BOMBASEL mt 2268
LAGO DI LAGORAI mt 1870
LAGHETTI DI LAGORAI mt 2270
LAGHETTO DEI PIERONI mt 2449
LAGHI DELLE AIE mt 2170
LAGO DELLE TROTE mt 2103
LAGO BRUTTO mt 2207
LAGO DI MOREGNA mt 2058
LAGO DI CECE mt 1879
LAGO DELLA CASERINA mt 2087
LAGO GHIACCIATO mt 2306
LAGHI DEL COLBRICON mt 1920
LAGO DELLA CAVALLAZZA mt 2141
LAGHI DI LUSIA mt 2380
LAGO DEL GRONTON, mt 2287
LAGO DI BOCCHE mt 2258
LAGO DI JURIBRUTTO mt 2206
LAGHETTO DELLA VALLAZZA mt.2200.
LAGO DI CAMPAGNOLA mt 2209
LAGO DELLE SELLE, mt 2232
LAGO DI LAGUSEL, mt 2103
LAGO DI ANTERMOIA, mt 2495
LAGO DI SAN PELLEGRINO mt 1910
LAGO DELLE POZZE mt 1898
LAGHETTO DI LAVAZÈ mt 1802
LAGO DI STRAMENTIZZO mt 817
LAGO DI PANEVEGGIO mt 1450
LAGO DI SORAGA mt 1200
LAGO DI CAREZZA mt 1519
LAGO DI FEDAIA mt 2055

colori & di più
Ora, Via Nazionale 63 | 0471 09 62 67
Trento, Via E. Maccani 52 | 0461 19 20 424

nordwal.com

Ne combiniamo di tutti i colori.
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Una gita
che vale doppio

Cestino da picnic, tovaglia e coperta ed eccoci pronti a pranzare in riva a uno dei
“grandi” laghi facilmente raggiungibili. Oppure possiamo partire leggeri e lasciarci
prendere per la gola dai deliziosi piatti tipici proposti dai tradizionali punti di ristoro
STRAMENTIZZO SORAGA – FEDAIA
Questo giro ci dà
l’occasione di attraversare
le valli di Fiemme e
Fassa dall’inizio alla fine.
I tre bacini artificiali che
raccolgono le acque del
torrente Avisio si trovano
proprio agli estremi dei loro
confini geografici e noi vi
consigliamo di partire presto
perché potrete approfittarne
per soffermarvi in ogni
località, per uno spuntino o
una passeggiata o anche
per occhieggiare qualche
vetrina.
Il bacino di Stramentizzo
fu creato nel 1956 per
produrre energia elettrica,
il vecchio paese venne

sommerso e, poi, ricostruito
a monte del nuovo lago.
L’area del parco fluviale di
Soraga è il punto ideale
per una sosta. Anziché le
pecore si possono contare
le anatre, i pescatori o i
ciclisti che passano sulla
vicina ciclabile.
I laghi di Fedaia sono
in realtà due, separati
fra loro da una stretta
lingua di terra. Il più
noto ed esteso è quello
occidentale, originatosi
dopo la costruzione di una
diga nel 1955; l’altro più
piccolo si è formato, pare, a
causa di uno sbarramento
morenico. Nel 2002, vi sono
state girate alcune scene
del film The Italian Job. Ai

piedi della diga dal 1950
fu attivo, per cinque anni,
un laboratorio per lo studio
dei raggi cosmici, con un
grande elettromagnete che
consentiva di separare la
materia dall’antimateria
carica, dove lavorarono
fisici di varie nazionalità e
anche, per brevi periodi, i
premi Nobel Fermi, Blackett
e Powell.
PANEVEGGIO E
SOTTOSASSA
Sportivo-naturalistica la
gita a Paneveggio con
passeggiata e sosta lungo
il torrente Travignolo. In
località Sottosassa, dopo
Predazzo salendo verso
Bellamonte, lasciata la

macchina si cammina
sulla stradina che, in poco
tempo, arriva sotto le pareti
attrezzate per l’arrampicata
sportiva. Curiosate tra i
nomi delle vie tracciate
sulle rocce, alcuni sono
molto divertenti mentre
altri portano il nome di chi
le ha aperte. Nel torrente
sottostante non ci sono
laghetti ma pozze che il
vivace corso d’acqua forma
nel suo fluire. Stesi al sole
sopra uno dei sassoni
levigati potete ammirare la
“colorata umanità” dei free
climber che con eleganti
movimenti risalgono le
pareti lungo i vari tracciati.
Si torna, poi, sulla strada
per proseguire verso
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Paneveggio, accendere i
fuochi nell’area attrezzata
per i picnic lungo il lago e
buon appetito! Al ritorno,
col favore della sera, sarà
più facile vedere i cervi nella
riserva.

conca di Fuciade dove si
trova il rinomato Rifugio.

LAVAZÈ – CAREZZA
Una bella scampagnata
sul confine provinciale per
godere dello stupendo
panorama che si gode dal
SAN PELLEGRINO –
Lago al Passo di Lavazè.
POZZE
La strada per raggiungerlo
Da Moena in poco tempo
parte da Tesero oppure,
ci si porta al Passo San
passando per Le Ville
Pellegrino e dopo aver
(Carano, Daiano, Varena)
lasciato la vettura nel
sopra Cavalese, si
parcheggio a destra della
inerpica verso il valico che
strada, s’imbocca la
condividiamo con i vicini
stradina che in pochi minuti, altoatesini. Una sosta è
tra infiniti cespugli di mirtillo d’obbligo: si può pranzare
porta al Lago omonimo.
o fare merenda in una delle
Al ritorno con l’appetito
numerose malghe che si
solleticato dalla passeggiata trovano lungo la strada
il richiamo della cucina dei
oppure è possibile fare una
vicini rifugi si farà più forte… deviazione per raggiungere
Sempre dal Passo,
il Passo Oclini, sotto il
superato il valico si prende Corno Bianco.
a sinistra la carrabile che
Per arrivare al leggendario
porta al Lago delle Pozze,
Lago di Carezza dal Passo
da cui proseguendo a
Lavazé si continua sulla
piedi per un’ora circa si
Statale 620 e poi a destra
raggiunge la stupenda
sulla 241. Sono strepitosi i

Lago di Fedaia

Pizzeria
Hotel Canada
Ottime pizze cotte nel forno a legna
buona birra e tanta professionalità.
In zona tranquilla e con ampio parcheggio.
È gradita la prenotazione anche per piccoli gruppi

Aperto mezzogiorno e sera
Fino alla metà di Settembre
Via della Torba, 1
Bellamonte - Predazzo

Info e prenotazioni
tel. 0462.576245
cell. 328 7032924
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colori che, in una giornata di
sole, si alternano in questa
conca circondata da cime
dolomitiche. Le guglie del
Latemar si riflettono nel lago
ancora abitato dall’ondina
della favola scolpita dallo
scultore fassano Rinaldo
Cigolla. Al tramonto tutto
cambia e i verdi protagonisti

scintillanti per l’intera
giornata, lasciano il posto
ai vari toni del rosso che si
espandono sulle rocce e
nello specchio lacustre. Il
giro si completa rientrando
da Vigo, dove consigliamo
una visita al Museo ladino
di Fassa, prima di tornare al
punto di partenza.

L’ESCURSIONE
I segreti del Latemar
Tutti i Venerdì, dal 4 luglio al 12 settembre (tranne
il 15/08) alle 9.15 (durata ca. 3 ore)
Lo splendido lago di Carezza, che ha da sempre
ispirato scrittori ed artisti, farà da cornice alla narrazione di alcuni racconti ambientati sul Latemàr.
Lungo il sentiero sterrato che circonda il lago, i
partecipanti si immergeranno in un mondo fantastico, popolato da Vivènes, Salvans e Morchies.
Per famiglie con bambini – Prenotazione obbligatoria - ritrovo presso il Museo Ladino alle ore
9. Tariffa: € 3 In omaggio 1 voucher per ingresso
a tariffa ridotta al Museo Ladino. Extra: eventuale
biglietto del bus (possibilità di utilizzare i propri
mezzi di trasporto).

LA LEGGENDA
Nelle acque del Lago di Carezza viveva una vivana bellissima a cui piaceva sedersi sulla riva e cantare insieme
agli uccelli del bosco, ma appena sentiva avvicinarsi
qualcuno si tuffava nelle acque profonde. Uno Stregone che abitava nel bosco del Latemar un giorno la vide
e se ne innamorò. Cercò di avvicinarla ma senza successo: ogni volta che lo vedeva la vivana s’immergeva
e lui sfogava la sua ira scatenando terribili tempeste.
Finché un giorno decise di rivolgersi alla Stria (strega)
del Majarè che dopo essersi burlata di lui, escogitò un
piano per conquistare la Vivana. Gli consigliò di costruire un arcobaleno che dalle vette del Latemar giungesse
fino al Lago, lei ne sarebbe rimasta affascinata e lui,
travestito da vecchio mercante, avrebbe dovuto avvicinarsi con un sacco pieno di gioielli per incuriosirla
e invitarla a seguirlo. Detto fatto, lo Stregone realizzò
uno stupendo arcobaleno e la Vivana uscì dall’acqua e
rimase ammaliata dalla bellezza dei colori. Lo Stregone,
però, era talmente eccitato che scordò il travestimento
e uscì dal bosco per afferrarla, ma lei lo riconobbe e
sparì nel Lago dal quale non riemerse mai più. Furibondo, lo Stregone sradicò alberi, scagliò massi e infine
fece a pezzi l’arcobaleno e lo gettò nel Lago. Da allora
i colori dell’iride risplendono nel Lago di Carezza e per
questo viene chiamato il Lago dell’arcobaleno.
Liberamente tratto da: I segreti del Latemàr/I segrec del
Latemar - Istituto Culturale Ladino Vigo di Fassa
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Specchi nascosti
tra le cime

Lago Lagorai

Irresistibile il fascino dei laghetti di montagna,
la cui pace ripaga della fatica per raggiungerli
POKER DI LAGHI
Cadinello, Buse, Montalon
e Stellune
Dal Passo Manghen si
segue il segnavia 322 che
inizia costeggiando il Lago
Cadinello, solo il primo di
una serie di specchi che
incontreremo sul percorso.
Il sentiero, nel mese di
luglio negli anni fortunati, è
circondato dal rosa intenso
dei rododendri in fiore. Si
giunge in breve al Lago
delle Buse nelle cui acque
si riflette la sagoma di Cima
Ziolera, lo si supera e si
continua costeggiando le
pendici del Montalon lungo
il segnavia 322A seguendo
le indicazioni per “Pian delle
Fave - Forcella Valsorda
– Lago delle Stellune”.
Dal “Pian delle Fave”
(2161m) si prosegue sul
322 in direzione “Forcella di
Montalon” (2133m), poco
sopra il laghetto omonimo
che si può raggiungere in
poco tempo. Tornati sui

propri passi, si continua
in direzione della Forcella
di Valsorda, ma prima di
raggiungerla si scende a
sinistra sul segnavia 318
per portarsi al Lago delle
Stellune, sotto la cima
che porta lo stesso nome,
l’ultimo e più suggestivo dei
quattro laghi.

metri di lunghezza e 310 di
larghezza.

IL GIRO DEI TRE LAGHI
Moregna, Trote e Brutto
Il giro per raggiungere
i tre laghi parte dalla
Valmaggiore, sopra
Predazzo, raggiungibile
anche in macchina ma è
opportuno informarsi prima
IL PIÙ GRANDE
presso l’ufficio turistico
Lagorai
locale. In fondo alla valle,
Da Lago di Tesero si segue dopo la Malga si imbocca
a sinistra la strada per
il sentiero con segnavia
Lagorai. Superate le ultime 339 e su mulattiera si
case si lascia l’automobile
raggiunge in un’ora circa
per proseguire su strada
il Lago di Moregna. Si
forestale (segnavia 353) che continua, sempre salendo
sale nel bosco lungo il rivo. fino a giungere in vista
Dopo un’ora circa la strada del Lago delle Trote, al
abbandona il fondovalle
quale si può scendere
per salire più ripidamente
in 15 minuti ca.. Meglio
e arrivare in un pianoro
comunque proseguire fino
sul cui sfondo appare una
al Lago Brutto deviando
suggestiva cascata. Su
a sinistra sul percorso
strada militare si continua
349. Incastonato tra le
fino al lago, considerato il
montagne, ha un aspetto
più importante della catena inquietante se il cielo è
omonima con i suoi 660
coperto e, probabilmente

a questo deve il suo nome.
Si può seguire un percorso
alternativo, per il rientro,
costeggiando il lago a
sinistra: superata la forcella
(m 2397) si scende fino
a incrociare la mulattiera
349b che riporta al Lago di
Moregna.
UN SENTIERO SENZA
BARRIERE
Cece
Il sentiero per il lago
di Cece, nei pressi di
Predazzo, rappresenta
un vero primato. È
infatti, il primo sentiero
d’Europa realizzato a
1800 metri d’altezza che
le persone con problemi
fisici possono percorrere
anche senza il sostegno
di un accompagnatore.
Raggiungerlo è
semplice. Da Predazzo si
percorrono, in automobile,
circa 6 km verso
Valmaggiore. Superato il
ponte omonimo, si lascia
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la macchina e si imbocca,
a sinistra la stradina che
porta al lago Cece. Il
percorso si estende per
circa novecento metri,
partendo da quota 1805
metri e terminando a quota
1880 metri. Anche chi si
muove utilizzando una
carrozzella può percorrere
il sentiero e arrivare a
riposarsi alla baita sulle rive
del lago.
La realizzazione
del sentiero è una
testimonianza importante
di un limite oltrepassato.
Dell’abbattimento di una
barriera che fino a qualche
tempo fa precludeva la
gioia di una passeggiata
in un ambiente alpino
a chi non poteva farlo,
facilmente, sulle sue
gambe.
LAGHI NELLA GUERRA
Lusia
Ci sono diversi laghetti
alpini attorno a Cima
Bocche che valgono
l’impegno per arrivarci
non solo per le bellezze
naturalistiche, ma anche
per i luoghi di grande
Lago di Antermoia
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interesse storico come
segnaliamo da pagina 30.
Qui consigliamo il percorso
per i Laghi di Lusia ma,
armatevi di cartina e
programmate anche
le escursioni ai laghi di
Bocche e Juribrutto,
davvero interessanti.
Questa gita può iniziare
dalla località Fango, sulla
strada che da Moena porta
al Passo San Pellegrino.
Si prende il sentiero 625 e,
dopo aver superato il Rio
Cadinon si svolta a sinistra
sul 621 che porta fino ai
2363 mt della Forcella
di Lusia. Sulla sinistra la
maestosa Cima Bocche
teatro dei combattimenti
durante la Grande guerra.
Si prosegue dall’altro
lato ora in discesa, fino a
giungere al Lago di Lusia
inferiore, 2333 m. dove si
trova il Bivacco Sandro
Redolf. Proseguendo a
sinistra, per la Forcella di
Bocche si arriva al Lago di
Lusia superiore, 2380 m.
sovrastato da una parete
di porfido. La discesa
avviene per la stessa via
della salita o sul sentiero

633, per arrivare a rifocillarsi
al Rifugio Lusia e, volendo,
agli impianti di risalita per
scendere in località Ronchi.
In alternativa si può
superare il dislivello
maggiore con gli impianti di
risalita della funivia di Lusia
e poi su sentiero 633 dal
Rifugio Lusia ai Laghi.
IL LAGO NASCOSTO
Lagusel
Da Pozza di Fassa seguire

la strada sino a Malga
Crocifisso dove si lascia
l’autovettura.
Da qui si prosegue a piedi
sulla strada che risale la Val
Monzoni e la si abbandona
poco prima dell’omonima
Baita per imboccare un
sentiero (641) sulla sinistra
che porta alla forcella del
Pief. Il percorso sale ripido
nel bosco e arriva a una
selletta dalla quale si segue
a sinistra il 640. Dopo 15

LA LEGGENDA
Nel lago d’Antermòia, secondo un’antica leggenda
ladina, è imprigionata una Vivana vittima di un incantesimo che la costringeva a non rivelare mai il
proprio nome. Dona, così si chiamava la fanciulla,
trascorreva le sue giornate suonando dolci melodie
con la sua arpa. Un giorno passo di lì un giovane
poeta e lei se ne innamorò. All’ennesima richiesta
dell’amato si scordò della malia e gli disse il suo
nome. La punizione delle streghe fu immediata: la
conca erbosa e fiorita sparì e un vento forte scaglio
la Vivana nel lago apparso come d’incanto nella
conca di Antermoia. In estate, nelle notti di luna
piena, si può sentire il canto triste del poeta che
s’intreccia con la melodia d’amore cantata da Dona.
Liberamente tratto da: Sul sentiero delle leggende/
Do i troi de la conties
Istituto Culturale Ladino Vigo di Fassa

minuti di discesa si incontra
il Laghetto. Continuare la
discesa su strada forestale
che scende in Val San
Nicolò e quindi su strada
asfaltata sino a tornare a
Malga Crocifisso.
UN LAGO MUSICALE
Antermoia

Si trova a nord dei Dirupi
di Larsèch a est del
Catinaccio di Antermòia.
Da Gardeccia su mulattiera
546, in un’ora, si sale al
Rifugio Vajolèt; quindi per
il sentiero 584 ci si dirige
verso nord fino al Passo
Principe. Ora si sale a
destra, sotto le pareti del

Catinaccio d’Antermòia
fino all’omonimo Passo.
Si scende verso nord
fino alla vasta conca di
Antermòja e al laghetto
sulle cui rive si trova
il rifugio. Per il ritorno
si può proseguire su
percorso 580 verso il
Passo di Dona fino al

bivio dal quale piegando
a destra si continua per
poi costeggiare il Rio Udai
scendendo a Mazzin.
Dal bivio, invece, si può
proseguire sulla strada
con segnavia 577 che
sulla lunga carrareccia che
attraversa la Val di Dona
porta a Fontanazzo.

L’ESCURSIONE
Sul sentiero delle leggende
Tutti i Giovedì, dal 3 luglio al 4 settembre (tranne il
24/07 e il 21/08) alle 9 (durata ca. 3 ore e mezza)
Partendo dal Museo Ladino, dove si conosceranno
i principali personaggi dei racconti della tradizione
orale, il gruppo salirà al Ciampedìe, per poi imboccare “Il sentiero delle Leggende”, una facile escursione su percorso sterrato. Durante la splendida
passeggiata verranno narrate sei tra le più belle
leggende ambientate tra le cime del Catinaccio,

con una breve sosta a Malga Couler, per scoprire
la vita dell’alpeggio e poi al Rifugio Gardeccia dove
si assaggerà l’acqua dell’oblìo.
Per famiglie con bambini – Prenotazione obbligatoria - ritrovo presso il Museo Ladino alle ore 8.45.
Tariffa: € 3,00 Incluso: piccolo assaggio di prodotti
tipici presso Malga Couler e Rifugio Gardeccia. Extra: biglietto impianto di risalita. In omaggio 1 voucher per l’ingresso a tariffa ridotta al Museo Ladino.
Buono sconto del 10% al Rifugio Gardeccia per
consumazioni al ristorante (no bar).

Si consiglia sempre, prima di effettuare un’escursione, di approfondire meglio le informazioni sui percorsi verificando la cartografia le condizioni meteorologiche e tenendo conto delle abilità di tutti i partecipanti. Potete inoltre rivolgervi agli uffici dell’Azienda di promozione turistica delle valli di Fiemme e di Fassa presenti in ogni paese.

L’Avisio | estate 2014

73

MARKETING SAIT

NUOVO
CENTRO ALIMENTARE

A CARANO
DA GIOVEDÌ 19 GIUGNO ALLE ORE 14.30

Pesce ...tutti
fresco
i giorni
Scopri il nostro Banco Pescheria e porta il mare nei tuoi piatti!

Gastronomia
Appetitosi piatti pronti da portare a casa:
ogni giorno specialità imperdibili per la tua tavola!

Cantina vini
Una ricca selezione di vini per rendere piacevoli
le tue serate in compagnia!

FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE

CENTRO ALIMENTARE DI CARANO - VIA NAZIONALE, 18

Chiare, fresche
e ricche acque
Trote fario, marmorate e salmerini popolano i laghi e i torrenti incontaminati
delle Valli di Fiemme e di Fassa, ma per pescare è necessario munirsi di permesso
e prestare attenzione al regolamento
Non solo chi dorme,
ma anche chi è senza
permesso non piglia
pesci: gli ospiti delle valli
di Fiemme e Fassa che
vogliono cimentarsi con
la canna da pesca, infatti,
devono acquistare un
permesso giornaliero
rilasciato dalle associazioni
pescatori. Anche chi
è sprovvisto di licenza
può pescare, ma oltre al
permesso giornaliero, deve
richiedere un permesso
gratuito turistico di pesca
sostitutivo (solo per turisti
italiani e europei, anche
per i minori di 14 anni): tale
documento sostitutivo ha
una validità di un mese
e può essere richiesto
solo una volta all’anno.
La Val di Fassa conta
un’unica associazione
pescatori, per cui il
permesso giornaliero (18
euro) ha validità su tutto
il territorio, autorizzando
la pesca (per la sola
giornata di emissione)
nel torrente Avisio, nella
diga di Fedaia, nel lago
delle Pozze al Passo San
Pellegrino e nella diga di
Pezzè a Soraga. In valle
di Fiemme le associazioni
sono tre ed ognuna può
rilasciare un permesso
valido esclusivamente sul
territorio di competenza:
il costo è di 18 euro per
l’autorizzazione a pescare
nel torrente Avisio, nei
rivi e nei laghi alpini e di

14 euro per il bacino di
Stramentizzo e il Lago di
Fortebuso.
Naturalmente la pesca
è regolamentata sia
nelle modalità sia nelle
quantità. Oltre alla legge
provinciale n. 60 del
1978, ogni associazione
ha facoltà di apportare
ulteriori restrizioni. È,
quindi, necessario
leggere attentamente
il regolamento valido
per la zona d’interesse,
che viene allegato al
permesso giornaliero.
Sono ammesse
complessivamente 5
catture giornaliere, delle
quali 1 Marmorata e
1 ibrido di Marmorata
in Valle di Fiemme e 1
marmorata in Valle di
Fassa. La misura minima
per trote fario, iridee,
salmerini di fonte è di 25
centimetri, mentre per
marmorate e lacustri di
35 centimetri. La pesca
del salmerino alpino è
vietata. In alcune zone
la pesca è consentita
soltanto in alcuni giorni
della settimana, a
discrezione delle società
concessionarie. È sempre
vietata la pesca notturna.
La stagione della pesca si
chiuderà il 30 settembre,
a parte per scardola e
cavedano che, nel bacino
di Stramentizzo, potranno
essere pescate fino al 30
novembre.

DOVE COMPRARE I PERMESSI DI PESCA
VAL DI FASSA
Fedaia: Bar Alla Diga
loc. Fedaa, 12
Tel. 0462 601370
Alba di Canazei:
Bar Miramonti
Strèda de Costa, 199
Tel. 0462 601325
Canazei: Sport Bernard
Strèda Dolomites, 52
Tel. 0462 601353
Campitello di Fassa:
Parrucchiere Pino
Piaz Veie, 26
Tel. 0462 750467
Pera di Fassa:
Bar Centrale
Strada Dolomites
Cell. 339 4365958
Pozza di Fassa: Lino
Sport - Strada de Meida,
34 - Tel. 0462 763358
Vigo di Fassa: Bar Bel Sit
Strada Roma, 12
Tel. 0462 764036
Soraga: Bar George’s
Piaza Ciock
Cell. 328 4005029  
Hotel Al Lago
Strada de Pont, 4
Tel. 0462 768127
Bar Ja Vito
Stradon de Fascia, 4
Tel. 0462 768360
Moena: Bar Il Giardino
Strada de la Comunità de
Fiem - Tel. 0462 573287
(solo per la zona di
Moena)
Passo San Pellegrino:
Hotel Miralago
Tel. 0462 573791

VAL DI FIEMME
Masi di Cavalese:
Piccolo Bar - Via Chiesa,
6 - tel. 0462 342450
Molina di Fiemme:
Albergo Italia
Via Segherie, 80
Tel. 0462 341335
Tesero: Bruno Shop
Via Stava, 43
Tel. 0462 813686
Panchià: Bar Gima
Via Cavelonte, 2
Tel. 0462 813113
Ziano di Fiemme:
Vanzetta Enrico
Via Nazionale, 59
Tel. 0462 571118
Caffetteria panificio Suan
Cafè - Piazza Italia
Tel. 346 2434468
Predazzo: APT Valle di
Fiemme - Via Cesare
Battisti, 4
Tel. 0462 501237
Bar Caffè Croce
Via Prof. Dellagiacoma
Tabacchi Giornali Tomasi
Via Roma
Bellamonte:
Hotel Torretta
Tel. 0462 576120
Passo Valles:
Rifugio Capanna Passo
Valles
Tel. 0437 599136
(solo permessi per lago di
Fortebuso)
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Il bello
della pesca
La cattura non è l’unica soddisfazione del pescatore. A chi le sa apprezzare questa
disciplina sportiva offre diverse gratificazioni. Secondo Alfredo Zorzi, da 25 anni
guardapesca della Magnifica Comunità di Fiemme, “La ricompensa non è il pesce,
ma il solo fatto di stare in mezzo alla natura”
è necessario restare
sempre aggiornati. Ad
animare ulteriormente le
giornate anche qualche
avventura: aneddoti
da raccontare anche a
distanza di anni, con la
leggerezza e il sorriso che
il lieto fine ha garantito.
Come quella volta che
Alfredo si è trovato a
salvare un pescatore che
all’altezza del ponte di
legno di Panchià è stato
sorpreso da una piena
improvvisa dell’Avisio,
Di chilometri a piedi,
«Preferisco pensare
che lo ha isolato in mezzo
in venticinque anni di
che il mio sia un lavoro
al fiume: fortunatamente
attività, ne ha percorsi
educativo prima ancora
il guardapesca passava
decine di migliaia. Oltre
che sanzionatorio – dice
di là e tagliando un
i 3000 all’anno. Un po’
-. Non mi stancherò mai
ramo è riuscito a tirare
meno, ora che non è più
di ripetere che il pesce
il pescatore a riva. «Gli
un ragazzino. Eppure
è un essere vivente
aumenti di portata
la passione e l’amore
e come tale sente il
improvvisi non sono un
per il suo lavoro sono
dolore: dobbiamo,
evento raro - mette in
gli stessi di un quarto
quindi, trattarlo sempre
guardia Zorzi -. Capita
di secolo fa. Anzi, a
con cura. Così come
spesso che nel giro di due
loro si è aggiunta una
dobbiamo rispettare la
consapevolezza maggiore natura, lasciandola pulita minuti il fiume si gonfi a
causa dell’apertura della
che lo ha portato a
e integra: nel bosco,
centrale di Predazzo.
rispettare e amare ancora sui fiumi e sui laghi noi
Bisogna stare molto
di più la natura. Alfredo
non abbiamo diritti, ma
Zorzi è una figura nota
doveri». Dopo venticinque attenti, specialmente
dove il fiume si restringe,
ai pescatori e a chi
anni come guardapesca
e prestare attenzione alla
frequenta la montagna:
Alfredo è ancora lontano
segnaletica». In un’altra
è il guardapesca della
dall’essere stufo del suo
Magnifica Comunità di
lavoro. Lavoro che non è occasione, Alfredo stava
tenendo d’occhio alcuni
Fiemme, l’ente quasi
mai monotono perché il
pescatori sul Lagorai: era
millenario che gestisce
bosco non è mai uguale
appostato con il binocolo,
i boschi da Trodena a
a se stesso. E tanto
Moena. Lavoro che lo
meno lo sono le persone sdraiato tra i cespugli di
rododendro. Un fruscio
porta a camminare per
che lo frequentano.
lo ha fatto girare: a meno
ore ogni giorno: non tanto Per non parlare dei
di mezzo metro dalla sua
con l’obiettivo di trovare
regolamenti, delle leggi,
testa stava passando
pescatori da multare:
della burocrazia su cui

una vipera. Immobile,
spaventato, ma anche
affascinato dal rettile,
l’ha lasciata scivolare
via: «È stato un grande
insegnamento. Sono
cresciuto sentendomi dire
che la vipera è pericolosa
e per questo motivo va
uccisa. Trovandomela
così vicino mi sono invece
reso conto che attacca
solo se minacciata o
disturbata». Di pescatori
in questi anni ne ha
incontrati a centinaia. A
loro Zorzi vuole lasciare
un messaggio: «Le ore
trascorse in mezzo alla
natura, nella quiete dei
boschi, dovrebbero
essere apprezzate
per quello che sono:
è una fortuna trovare
luoghi incontaminati
dove staccare dal
caos cittadino. E allora
perché rovinare questi
momenti con l’ansia di
dover pescare per forza
qualcosa? La ricompensa
non è il pesce, ma il solo
fatto di stare in mezzo alla
natura».
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Boschi da giganti
In Fiemme e Fassa milioni di alberi, ogni giorno contribuiscono a farci vivere meglio.
Oltre a migliorare aria e clima e vegliare sulla nostra sicurezza, hanno garantito in
passato una fonte di sussistenza alla popolazione locale e continuano a rimandare
allo sguardo una continua, rilassante visuale. Alcuni tra loro emergono per altezza
o dimensione o per età. Sono veri monumenti naturali da scoprire cogliendo
l’opportunità di immergersi totalmente nella natura

Alberi come uomini e
uomini come alberi: in
principio era così, non
ci sarebbe stata vita
animale sulla terra se
non ci fossero stati prima
loro, questo ci narrano
la mitologia e la scienza,
e successivamente la
poesia ha messo in versi
questo concetto da cui
deriva che l’albero è
indice di vita, civiltà e che
averne cura diventa un
atto d’amore concreto.
Abeti rossi, Abeti Bianchi,
Larici e Cirmoli sono tra

i suoli più inospitali in
condizioni estreme,
tanto che le parole
d’ordine di queste due
specie sembrano essere:
resistenza e adattabilità.
Ma qui finiscono le loro
similitudini. Il Larice
(Larix recidua), ai primi
freddi, lascia cadere
un velo leggero di aghi,
fino a rimanere nudo
ad affrontare l’inverno.
Unica conifera, tra la
flora italiana spontanea,
le cui foglie non sono
persistenti. Nessun’altra
specie alpina riesce a
sopportare il sole cocente
d’alta montagna e
l’estrema secchezza del
terreno come il Larice,
Re Leone
alla cui ombra spesso
le piantine di cembro
gli esemplari più numerosi popolano i boschi delle
superano i più fragili anni
nelle nostre foreste. Di
Valli di Fiemme e Fassa.
giovanili. Altra vita per
questi tracciamo il profilo
Il pino Cembro (Pinus
per conoscerli meglio e
LARICE E PINO
Cembra o Cirmolo) che
apprezzarne la grande
CEMBRO
invece, scuro e compatto,
adattabilità e la forza con Sui rilievi alpini si trovano si difende dalle ingiurie
cui affrontano anche le
spesso, oltre i 1700
del clima montano
condizioni più avverse.
metri di quota fino a un
infittendo la sua chioma
Tra loro ve ne sono di
limite di 2.300, che si
di foglie quasi coriacee,
maestosi, ricchi di fascino spingono a punteggiare
raggruppate a fascetti
e di storia. Dall’alto delle
rocce e canaloni. Nella
di cinque aghi, ideali
loro cime sorvegliano
loro forma talvolta
per resistere al freddo.
paesi, vallate e boschi da aggrovigliata al limite
I suoi rami sono elastici
centinaia di anni! Sono
della deformità, come
e sopportano bene il
gli alberi secolari, veri
fossero modellati dalle
peso di ingenti nevicate.
monumenti naturali tra
intemperie, questi custodi Larice e Pino Cembro
i tanti giganti verdi che
del tempo occupano
sono tra i più longevi nei
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boschi alpini, il primo in
particolare può vivere
anche più di mille anni
e dove l’uomo o il caso
lo hanno risparmiato,
è rimasto lì fino a oggi,
registrando anno dopo
anno, nel legno dei suoi
anelli, la storia di bufere
ed estati assolate che gli
è toccata in sorte.

pur non sopportando gli
estremi climatici tipici
del larice e cirmolo,
resiste assai bene alle
basse temperature, si
adatta a diversi tipi di
suolo e può vegetare in
associazione ad altre
specie diverse, non
essendo troppo esigente
in fatto di umidità, e
questo lo ha portato nei
ABETE ROSSO E ABETE secoli alla selezione di
BIANCO
due tipi morfologicamente
L’abete rosso (Picea
ben distinti. Alle quote
Abies) è il più diffuso su
inferiori, infatti, l’abete
tutto il territorio trentino
rosso presenta una
ed è molto amato per
chioma ampia, con
la qualità e l’adattabilità
rami principali lunghi
del suo legno che,
e secondari penduli,
grazie alla plasticità, è
mentre negli ambienti
spesso utilizzato dagli
più difficili, tipici dell’alta
artigiani del legno.
quota, assume una
L’Abete Rosso, infatti,
chioma più stretta

con rami appressati al
fusto, che conferiscono
alle piante un aspetto
colonnare. Nelle nostre
valli ci sono veri e propri
monumenti vegetali che
possono raggiungere i
500/ 600 anni. Inoltre il
suo legno è rinomato per
la produzione di strumenti
musicali grazie alle ottime
proprietà di risonanza.
Gli abeti rossi della Val
di Fiemme, infatti, sono
stati scelti da Stradivari
e da altri grandi liutai per
realizzare i migliori violini
del mondo.
L’Abete Bianco (Abies
Alba), riconoscibile per
la sua cima a “nido di
cicogna”, è molto meno
diffuso in trentino, si
trova prettamente in

Val di Fiemme ed è una
specie particolare. La
sua presenza favorisce
ed indica l’esistenza
di boschi ricchi, con
una vegetazione varia,
caratterizzata da terreni
fertili e ben riforniti
d’acqua. Infatti è una
specie molto delicata ed
esigente, non sopporta
gli estremi termici, né
la siccità o la scarsità
di sostanze nutrienti o
l’isolamento eccessivo.
Per questo lo si trova
ad un’altezza che va tra
i 1000 e i 1500 metri,
nel contempo però ha
un grande pregio: si
adatta bene alla scarsa
illuminazione.

Larice

Pino Cembro

Abete rosso

Abete bianco
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IL RE LEONE
Il Re Leone vive in un
luogo nascosto e bisogna
arrivare ai suoi piedi per
rendersi conto che è un
cirmolo gigantesco di
900 anni. È forse il più
grosso albero della Val
di Fiemme che nei secoli
ha raggiunto i 22 metri di
altezza, ma la sua forza
sta nella circonferenza
che supera, a terra, i
sette metri. Ma perché
il nome Re Leone?
Perché, come il leone
è il re fra gli animali,
lui lo è fra gli alberi,
e questa è una prima
possibile ragione. Ma c’è
un’altra spiegazione: a
un boscaiolo di Masi di
Cavalese, che lavorava
presso il vivaio forestale
di Fiemme, nel 1970
fu chiesto di abbattere
l’albero ma, una volta
vista la maestosità della
pianta, Leone, questo
era il suo nome, depose
gli strumenti e chiese e
ottenne che non venisse
abbattuto. Così, come
accadde a Biancaneve,
anche il Re, che ha
preso il nome del suo
salvatore, deve la sua
sopravvivenza al cuore
di chi ha riconosciuto la
sua bellezza ed è ancora
lì, nel Pian della Fava,
a regnare sui suoi verdi
sudditi e a farsi ammirare
da quanti gli passano
accanto.
Per raggiungerlo: dal
rifugio a Passo Manghen,
si segue il sentiero 322 e
lo si segua fino a quota
2050 metri, prima del
laghetto delle Buse e si
scende a malga Buse.
Da lì si procede verso est
seguendo le indicazioni.

I COLOSSI DEL DOSS
Due tronchi di larice
enormi spuntano dal
terreno, due colossi con
intorno tanti giovani
abeti e larici che, al loro
confronto, sembrano
nani. Una radice
superficiale li lega l’uno
all’altro da sembrare
quasi che si stringano la
mano. Delle altre radici
non v’è traccia, perché si
immergono in profondità
nel terreno com’è
prerogativa di questa
specie, che non teme il
vento e le intemperie. I
due Colossi hanno più
di 200 anni e continuano
a crescere in altezza e
larghezza.
Per raggiungerli: si
supera l’abitato di
Daiano in direzione Pian
Sedel e si percorre la
strada forestale “Sedel –
Busa dei Cervi”, subito
dopo il maso Ganzaie.
Raggiunta una piccola
baita dell’Avis, si scende
nel lariceto retrostante il
baito fino ad incrociare
una pista forestale e la si
segue verso destra per
circa 100 metri.

LE COLONNE DELLA
CASAIA
“Gli Alberi sono le
colonne che sostengono
il cielo “ dicono gli
indiani d’America e poi
saggiamente aggiungono
“se cadono loro, anche
il cielo cadrà addosso”.
Questi due abeti, un
Abete Rosso e uno
Bianco, come amici
inseparabili che puntano
verso il cielo, stanno
uno di fianco all’altro da
almeno 200 anni. Sono
tra gli Abeti più alti della
Val di Fiemme e forse
anche di tutto l’arco
alpino con i loro 52 metri
di altezza.
Per raggiungerli: ci
si dirige, a Cavalese,
in località Casaia. Si
sale fino alla stazione
intermedia del Cermis
con la cabinovia, o da
Masi di Cavalese sulla
strada provinciale. Si
prosegue poi a piedi su
comoda strada di bosco
per circa due chilometri
seguendo le indicazioni.
Oppure, si raggiunge,
sempre da Masi, la
località Salanzada, ideale
per una sosta ristoratrice,
e da qui si prosegue per
circa due chilometri e
mezzo.

Colossi del Doss

Colonne della Casaia

IL PINO CEMBRO DELLA
VAL DURON
Non è una pianta dalle
dimensioni eccezionali
ma insieme alla sua
roccia, sopra la quale
è cresciuto per più di
trecento anni, crea un
monumento unico, dal
basamento calcareo e
dalla chioma di un verde
intenso che contrasta con
l’ambiente circostante.
Il Pino Cembro della Val
Duron non ha avuto vita
facile: non è cresciuto
come di consueto in
un terreno fertile dove
potersi sviluppare in
diametro ed in altezza; ciò
nonostante è cresciuto ed
è sopravvissuto a 2000
metri di quota, dove le
condizioni climatiche si
fanno estreme. Eppure,
con le sue possenti radici
abbarbicate alla solida
roccia, è il più valido
esempio di tenacia e
resistenza della natura.
Per raggiungerlo: da
Campitello di Fassa
si percorre la strada
forestale della Val Duron,
fino a raggiungere la
malga in disuso in località
Col D’Aura. La pianta è
radicata su una roccia, sul
lato destro della strada.

I giganti del bosco

I giganti del bosco
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Cirmolo Val Duron

Estetica ORNELLA E JESSICA
STUDIO

OSTEOPATICO

Un team di specialiste e di macchinari di avanguardia mondiale,
che vi renderà perfette alla prova costume estate 2014!!!

Non lascieremo spazio in valigia per peli e inestetismi della cellulite!

Luce pulsata:
Venus Freeze:

La novità da Israele, leader di apparecchi laser. Epilazione indolore, lunga durata,
riduzione permanente di tutti i peli, protezione dell’epidermide, velocità di
trattamento, anche su pelle abbronzata!
Ognuno vuole correggere le imperfezzioni del suo corpo, con Venus Freeze
vai in spiaggia sicura, il rimodellamento del corpo e del viso reso semplice!

La radiofrequenza segreto dei vip

SMALTO SEMIPERMANENTE:

Pedicure, calli, unghie
Manicure
Ricostruzione unghie - Nail Art
Massaggi
Trattamenti viso e corpo
Centro abbronzatura
Nella stessa sede:

STUDIO OSTEOPATICO

lo smalto

JESSICA D’ALONZO D.O.

diventa gel

Specializzazione in:

alla velocità della luce

Proteggendo l'unghia naturale!
Pochi minuti e lunga durata!
GelColor by OPI

Via Marconi, 12 Predazzo f

-

Ornella Estetista Predazzo

Trattamento manipolativo osteopatico
Riequilibrio posturale
Osteopatia pediatrica
Biodinamica

Vi invitiamo a visitare il sito www.ornellaestetista.it

Dove, dal 1971, impegno e dedizione
significano la soddisfazione del cliente
con personale altamente qualificato

Tel. 0462-501402

L’alchimia della natura
Bastano pochi, semplici ingredienti, per realizzare
un utile rimedio naturale da portare sempre con sè
Una passeggiata tra i
boschi e ci ritroviamo
immersi in profumi
balsamici e meravigliosi,
i nostri occhi sono colpiti
dalla forma e dal colore dei
fiori e ci sembra di fare un
salto indietro nel tempo,
quando l’uomo viveva in
accordo e in armonia con
la natura e da essa traeva
ciò di cui necessitava per il
suo benessere. La natura
cura e protegge con pochi,
semplici ingredienti, facili
da reperire. È semplice,
infatti, preparare un
oleolito o ancor meglio un
unguento da portare nello
zaino e da usare in caso di
piccole contusioni, punture
di insetti o ferite di lieve
entità. Ci trasformeremo
in piccoli alchimisti e
potremmo trovare un’idea
originale per confezionare
regali di sicuro graditi.
Ricordiamo sempre, però,
di informarci prima se
le piante da usare sono
protette e non possono
quindi essere raccolte.
Gli oleoliti da utilizzare
per la preparazione
dell’unguento possono
essere preparati con
la pianta fresca o
secca oppure possono
essere acquistati, più
semplicemente e in
sicurezza, in erboristeria.
Per prepararli è sufficiente
mettere le piante in
un barattolo, ricoprirle
completamente di olio
(va benissimo un olio

vegetale di buona qualità
come l’extravergine di
oliva), coprire il barattolo e
metterlo al sole di giorno
e in luogo fresco e buio di
notte, per due settimane.
L’olio va poi filtrato e
imbottigliato. Per preparare
l’oleolito di iperico è
indispensabile utilizzare i
fiori freschi perché questa
pianta soffre troppo il
processo di essiccazione.
Per conservare meglio e
più a lungo l’olio si può
aggiungere della vitamina
E (estremamente benefica
anche per la pelle), ottimo
antiossidante, prima di
mettere le piante al sole.
Un unguento nasce
dall’unione di olio e cera
d’api in proporzione di
una parte di cera ogni
cinque, sette parti di
olio (a seconda della
consistenza desiderata).
Una volta presa la mano
ci si potrà sbizzarrire
nella preparazione degli
unguenti più diversi e
magari un po’ alla volta
avventurarsi nel mondo
affascinante dei cosmetici
fai-da-te.
La cera d’api si può trovare
in alcune erboristerie o
sicuramente da qualche
apicoltore ed è un ottimo
prodotto per la pelle in
quanto forma uno strato
protettivo difendendola
dagli agenti esterni quali
vento, freddo, acqua e
strofinio.

UNGUENTO
- 20 g oleolito di Arnica
- 20 g oleolito di Calendula
- 20 g oleolito di Iperico
- 10 g di cera d’api vergine
- 6 gocce di olio essenziale di lavanda
Mettere a bagnomaria la cera e quando è ben
sciolta aggiungere gli oleoliti mescolando con molta cura. Quando il composto è ancora tiepido, ma
prima che si solidifichi, aggiungere l’olio essenziale
e continuare a mescolare. Travasare in un barattolino di vetro a chiusura ermetica e quando sarà del
tutto raffreddato e solidificato chiudere ed etichettare. Questo unguento aiuta nella cura delle piccole
ferite (quando già rimarginate) per farle guarire più
in fretta. È adatto anche per le screpolature e i taglietti che si creano intorno al naso quando si ha il
raffreddore o sulle mani a causa del freddo. Ottimo
per far guarire più in fretta anche le piccole bruciature. Se massaggiato su contrazioni muscolari e
contusioni contribuisce ad attenuare il dolore.
Attenzione:
l’iperico
rende la pelle fotosensibile, quindi è bene
non esporre al sole (o
alle lampade abbronzanti) per alcune ore la
parte del corpo trattata con l’oleolito o l’unguento.
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Pesce sì, ma di montagna
Gli chef di Fiemme e Fassa sanno ben valorizzare la ricchezza ittica delle nostre
acque. E con queste ricette potrete farlo anche voi
Il pesce d’acqua dolce di
montagna non ha nulla da
invidiare a orate e branzini.
«Trote e salmerini,
nelle loro diverse
tipologie, sono da molti
sottovalutati. In realtà
sono pesci con enormi
potenzialità, adattabili
TARTAR DI SALMERINO
SU CREMA DI
SCHÜTTELBROT E
CHIPS DI PATATE
ingredienti per 4 persone

a una moltitudine di
presentazioni, dagli
antipasti ai primi, fino ai
secondi piatti», parola di
Martino Rossi, giovane
ma già conosciuto e
acclamato chef del Rifugio
Fuciade, al Passo San
Pellegrino. «Il Trentino

PROCEDIMENTO:
Per la crema tagliare
a pezzettini il porro, la
cipolla, la carota e la
patata, fare rosolare
e aggiungere il brodo
e gli Schüttelbrot fatti
PER LA TARTAR:
precedentemente a
2 salmerini
dadini. Far cuocere il tutto
1 rapanello
pinoli, erba cipollina, sale, per 30 minuti, frullare ed
aggiustare il sapore.
pepe, olio extra vergine
d’oliva del Garda (quanto Per le chips pelare
una patata, affettarla
basta)
con il pelapatate e
successivamente friggere.
PER LA CREMA DI
Pulire, sfilettare e
SCHÜTTELBROT:
togliere pelle e lische dai
500 g di brodo
salmerini, tritarli a coltello
1 patata
ed aggiungere il rapanello
1/2 cipolla
precedentemente
1/2 carota
tagliato a cubetti, i pinoli,
sale
l’olio, il sale, il pepe e
pepe
l’erba cipollina tritata.
2 Schüttelbrot
Mescolare bene e servire
(tradizionale pane alla
sopra uno specchio di
segale)
crema di schüttelbrot
calda e le chips di patate.
PER LE CHIPS:
Guarnire il tutto con un
1 patata
filo d’olio d’oliva e del
crescione di ruscello.
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è una terra povera di
prodotti, ma allo stesso
tempo ricca nella sua
varietà: nella nostra
provincia, infatti, abbiamo
la fortuna di trovare i frutti
di bosco e la cacciagione
delle montagne, ma anche
gli agrumi e i pesci del

Lago di Garda». Ecco,
quindi, due proposte di
Martino Rossi: due ricette
semplici e gustose, da
cucinare con i prodotti
del territorio, per scoprire,
o riscoprire, la bontà del
pesce di montagna.

TROTA SALMONATA
AGLI AGRUMI CON
FRAGOLE E CAPRINO
ingredienti per 4 persone

PROCEDIMENTO:
Pulire, sfilettare e togliere
le lische alle trote.
Miscelare lo zucchero, il
sale, le bucce di limone
e d’arancia e cospargere
i filetti, lasciando
marinare il tutto per 8 ore.
Dopodiché tagliare i filetti
a tronchetto e servirli
con il caprino fresco e le
fragole tagliate a fettine.
Abbellire con un rametto
di aneto o finocchietto.

2 trote salmonate
100 g di sale
100 g di zucchero
buccia di ½ limone
buccia di ½ arancia
4 fragole
60 g di caprino fresco
1 gambo di aneto o
finocchietto

Bio è meglio
www.caseificioprimiero.com

È stato il primo allevamento
di trote in Italia ad ottenere
la certificazione bio.
Attualmente è ancora
l’unico in regione e uno dei
pochi a livello nazionale.
Renato Dellantonio,
seconda generazione
di una piccola itticoltura
a gestione familiare a
Predazzo, ha ottenuto il
certificato valido in tutta
Europa nel 2011: «È stato
il coronamento di un
percorso che da anni ci
vede puntare prima di tutto
sulla qualità che, secondo
noi, si ottiene soltanto
rispettando il ciclo naturale
di crescita e sviluppo delle
trote». L’allevamento
Bio Trota Dolomiti sfrutta
acqua di sorgente e del
torrente Avisio: acque di
ottima qualità, ma molto
fredde che fanno crescere
lentamente i pesci. «Ciò
rende le nostre trote
resistenti e adattabili a
qualsiasi corso d’acqua,
essendo abituate a
un’acqua che oscilla
tra i 2°C in inverno ed
i 14-15° C in estate»,
spiega Dellantonio. Ogni
ciclo di produzione inizia
sistemando le uova
fecondate in un incubatore
fino al quasi completo
assorbimento del sacco
vitellino, ovvero la sacca

dalla quale gli avannotti
traggono tutto il nutrimento
nel primo periodo di vita.
Dopodiché i pesciolini
vengono trasportati in
allevamento e sistemati
in apposite vasche in
vetroresina, dove iniziano
la loro alimentazione
attiva e dove rimangono
fino a che non giunge il
momento di trasferirli nelle
vasche dell’allevamento,
con fondo in terra, nel
massimo rispetto del loro
habitat naturale. A partire
da quel momento inizia
la fase di accrescimento,
che può portare le trote
a raggiungere, nell’arco
di due anni e mezzo, i
250-300 grammi (altrove
la crescita è molto più
veloce). Il 90% delle
trote dell’allevamento di
Predazzo viene destinato
al ripopolamento di
laghi e fiumi. Soltanto
una piccola parte viene
venduta, al dettaglio o a
gruppi d’acquisto, per fini
alimentari. L’intenzione è
però quella di aumentare le
vendite, lavorando il pesce:
a breve, quindi, filetti,
hamburger, polpette di trota
fario e iridea e di salmerino.
Tutto rigorosamente
biologico.
www.biotrotadolomiti.
com
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Verdi scacchiere

Le file ordinate degli ortaggi nei piccoli orti di montagna
richiamano l’attenzione dei passanti
Nelle città le richieste degli spazi da destinare alla
coltivazione si sono moltiplicate negli ultimi tempi,
complice l’aumento degli
anziani che hanno più
tempo a disposizione ma
anche il momento di congiuntura economica che
spinge a cercare nuove
opportunità di risparmio.
Per molti, poi, la soddisfazione di vedere crescere il frutto del proprio
lavoro e portare in tavola,
infine, verdure fresche
che non hanno bisogno
di essere trattate con
pesticidi e conservanti
vari, porta a superare la
fatica e l’impegno che un
orto richiede. Il piacere di
avere ortaggi di propria
produzione è diffuso anche in montagna e sono
tante le specialità che è
possibile coltivare, anche
con un clima non proprio
mediterraneo come quello
delle Dolomiti. Nei piccoli
fazzoletti di terra tra le
case dei paesi da Cavalese a Canazei si allineano
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verdure diverse a seconda dell’altitudine, del
terreno o semplicemente
del gusto del coltivatore
che vi dedica tempo e
passione.
Oltre alle erbe aromatiche e a sedano, patate,
porri e carote,
crescono
molto
bene tutti
i cavoli,
dal cap-

sono messi alla prova
con coltivazioni decisamente poco montane,
come finocchi, cetrioli,
pomodori, peperoni e
melanzane che, certo,
hanno bisogno di qualche
accortezza in più, perché
è necessario piantarle in
zone soleggiate
e riparate

oppure
in piccole
serre semi
aperte, ma
pucportano il gusto
cio alla
e il colore dell’everza. Ma
state.
anche fagiolini,
È provato che impegnarfagioli, spinaci e piselli
si nella coltivazione di
così come le zucchine e
un orto o di un giardino
l’insalata trovano un buon fa molto bene a chi vi si
terreno per attecchire.
dedica con costanza e
Da qualche tempo, poi,
passione ma, anche per
vi sono anche sperimen- chi vi passeggia accanto,
tatori più “arditi” che si
è un piacere vedere tutti

questi giardini del gusto
ordinati e rigogliosi, ricchi
di ortaggi e piante aromatiche che spandono
nell’aria un dolce profumo. Dove fino a qualche
mese prima sembravano
regnare le nevi perenni,
ecco comparire queste
grandi scacchiere verdi,
dietro alle quali si nascondono secoli di tradizione,
costanza e un’enorme
passione.
Gli orti perpetuano nel
tempo tradizioni di agricoltura semplice e naturale, che ruota intorno ai
prodotti tipici delle zone
alpine, dove altitudine,
clima e sottosuolo ricco
di minerali ne condizionano la coltivazione. Visitare
gli orti significa scoprire
tecniche antiche di secoli
di lavorazione e trasformazione dei prodotti,
per imparare anche a
degustare ed apprezzare
il gusto e il sapore della
tradizione contadina.
Certo la passione da dedicare è tanta. Appena

sparisce la neve il terreno
va preparato e si sistemano le prime piante. A seconda dell’altitudine, da
fine aprile a fine maggio,
si comincia a dissodare la
terra e ad arricchirla con
il letame o altri concimi
biologici. Dopo la semina
il terreno va coperto con
il tessuto apposito per
gli orti, per proteggere le
sementi dagli uccelli e dal
freddo che può essere
ancora intenso. Da metà
maggio è poi il tempo di
interrare le piantine e di
cominciare ad aspettare i
frutti delle proprie fatiche,
con una cura sempre costante: il terreno va tenuto
pulito dalle erbacce e va
bagnato. Per una buona
riuscita c’è chi tiene conto delle fasi lunari, delle
consociazioni tra ortaggi

e dell’alternanza delle
coltivazioni nello stesso
terreno. Anche i contadini
di montagna sanno, infatti, che le cipolle “vanno
d’accordo” con le carote
ma è meglio non metterle
accanto ai cavoli e che è
meglio evitare di ripetere
la stessa coltura nello
stesso appezzamento.
Infine un po’ di fortuna
non guasta, perché non
ci siano repentini abbassamenti di temperatura o
grandinate che compromettano il raccolto. Con
qualche accortezza l’orto
regalerà i suoi frutti fino
a ottobre e con un po’ di
paziente lavoro sarà possibile anche conservare
sott’olio o congelare le
verdure da consumare
durante l’inverno.
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Tesori
nascosti,
ma non
troppo
I boschi di Fiemme e Fassa celano miniere di prelibatezze, e non è solo il gusto
a beneficiarne. Le preziose proprietà dei frutti di bosco sono a disposizione
di chi abbia voglia di andare a coglierle
Solitamente relegati al
ruolo di guarnizione per
yogurt, torte e gelati o
utilizzati come ingredienti
per marmellate, i frutti
di bosco meriterebbero
una considerazione
maggiore. Sono infatti
estremamente ricchi di
vitamine, in particolare A,
B1, B2, C e sali minerali,
tra cui il potassio. Poveri
di zuccheri, sono adatti
alla stagione estiva perché
molto dissetanti. Inoltre il
loro alto contenuto di fibre
aiuta a regolare l’intestino.
Aiutano poi la vista e
migliorano la salute della
pelle. Il loro contenuto
calorico è molto contenuto:
dalle 21 kcal per 100g di
ribes rosso alle 52 kcal dei
lamponi.
Si trovano facilmente da
acquistare soprattutto i
mirtilli e lamponi “italiani”

che rappresentano il
90% del nostro mercato
dei piccoli frutti ma sono
presenti anche uva spina,
more e, più difficili da
trovare da produzione
nazionale, ribes e fragoline.
Hanno fatto scalpore,
l’anno scorso, i casi
dei frutti di bosco che
hanno contagiato dei
consumatori con il virus
dell’epatite A. Quei frutti
erano stati confezionati da
aziende italiane, ma erano
di provenienza estera e
venivano precisamente da
Serbia, Ucraina, Bulgaria,
Polonia, Romania e
Canada. Probabilmente
erano stati lavati all’origine
con acqua non potabile,
prima di essere congelati.
Qui in montagna abbiamo
la fortuna di averli a portata
di mano, ma attenzione, di
mano, non di pettine che

rovina le piante. Di questo
teniamo conto anche
nell’acquisto perchè se
contiamo che in Italia un
bracciante in regola viene
pagato sui circa quindici
euro all’ora contro l’uno o
due euro che percepirebbe
nei Paesi dell’Est, il conto
è presto fatto: i mirtilli e i
lamponi dell’Est europeo
costano anche fino a un
terzo dei nazionali e freschi.
Ancor più convenienti e
salutari, non solo per le loro
proprietà, quelli che potete
raccogliere da soli nei
boschi di Fiemme e Fassa.
I MIRTILLI
La stagione di maturazione
è quella estiva, soprattutto
luglio e agosto. Sono
ricchissimi di vitamina C e
carotenoidi.
Se son blu…
I mirtilli contengono

delle sostanze chiamate
antocianine (dal
greco: fiore blu) cioè
molecole idrosolubili
che conferiscono il
caratteristico colore.
Giovano alla nostra salute,
contrastando l’effetto dei
radicali liberi. Combattono i
segni dell’invecchiamento,
mantengono la pelle
elastica, acuiscono la
vista proteggendo la
retina e migliorando la
visione notturna, aiutano
la circolazione sanguigna
e sono un toccasana
nella cura delle infezioni
urinarie. Nell’insufficienza
venosa, i mirtilli aumentano
la resistenza delle
pareti dei capillari, sono
decongestionanti e
calmano il dolore, Sono
indicati in caso di capillari
fragili, couperose, varici e
cellulite. Hanno notevoli
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proprietà antisettiche e
antibatteriche, e non si
alterano con il calore: ecco
perché le marmellate di
mirtillo sono preziose e si
conservano a lungo, anche
se preparate con poco
zucchero.
Se son rossi…
I mirtilli rossi, grazie al loro
gusto particolare, sono un
ingrediente perfetto non
solo per i dolci, ma anche
per accostamenti “audaci”
con carni e formaggi.
Ottimo il caprino gustato
assieme ad una composta
di mirtilli rossi, perfetta
anche per il grana e per i
formaggi molto stagionati.
La salsa di mirtilli rossi
può venir impiegata con
risultati eccezionali anche
in importanti preparazioni
nostrane come quelle a
base di cervo.

Hanno abbondanza di
ferro, fosforo e soprattutto
vitamina C, utilissima
per rinforzare il sistema
immunitario. È anche vero,
però, che le fragoline,
come le fragole in generale,
contengono salicilato, una
sostanza che, in soggetti
predisposti o nei bambini
ancora piccoli, può creare
allergia o intolleranza.
Prima di mangiarle,
lavatele velocemente,
magari aggiungendo
all’acqua un po’ di
limone. Si consumano
nelle macedonie di frutta
o semplicemente con
zucchero e limone.

farlo sciogliere e continuare,
anche dopo aver aggiunto
la parte interna della
bacca di vaniglia fino
ad amalgamare bene gli
ingredienti.
Strizzare la colla di pesce,
unirla alla panna e farla
sciogliere. Versare la panna
cotta fino a riempire 2/3
degli stampini, quindi
mettere in frigorifero a
solidificare.
Gelatina di lamponi: 100
gr di lamponi, 35 gr di
zucchero, 3 gr di colla di
pesce in fogli
Per finire: aceto balsamico.
Ammollare in acqua
fredda la colla di pesce,
nel frattempo, frullare con
I LAMPONI
frullatore a immersione i
Hanno una stagione di
lamponi fino ad ottenere
maturazione e raccolta
una crema. Prendetene una
molto lunga, che va da
piccola parte e mettetela
giugno a novembre. Sono i in un pentolino con lo
frutti di bosco più nutrienti
zucchero, su fuoco basso
UNA SALSA DIVERSA
poiché contengono
mescolate fino a scioglierlo
Burro, farina, vino rosso,
vitamine B1, B2, C ed E,
completamente.
erbe aromatiche, sale,
fosforo, potassio e calcio,
Unire la colla di pesce
pepe, brodo e composta di zuccheri, fibre ed acido
strizzata e farla sciogliere.
mirtilli o mirtilli e miele.
folico. Possiedono un
Poi unire questa purea a
Scaldare una noce di
effetto disintossicante,
quella fredda mescolando
burro, tostare un trito di
hanno buone virtù toniche, molto bene.
erbe aromatiche come
diuretiche e sono consigliati Quando la panna cotta si
basilico, salvia, prezzemolo, nelle diete dei diabetici
sarà solidificata, versare
rosmarino e la farina,
perché abbassano la
in ogni stampino la
unire il vino rosso e fare
glicemia. Dalle foglie
gelatina di lamponi fino
evaporare. Aggiungere
si ricavano tisane
a raggiungere il bordo. A
quindi un mestolino di
leggermente lassative.
questo punto, rimettere
brodo per raggiungere la
Sono consigliati anche a
in frigorifero per alcune
giusta densità, regolare sale persone anemiche, fragili
ore, successivamente per
e pepe. Infine, aggiungere
e pallide. Possono essere
sformare gli stampini senza
della confettura di mirtilli
consumati accompagnati
rovinarli, potete passarli
rossi, oppure frullare dei
da sorbetti e gelati.
mezz’oretta in freezer.
mirtilli rossi freschi a cui
Avrete un tocco di gusto
avrete aggiunto un po’ di
PANNA COTTA CON
in più decorando il tutto
miele, per ottenere così
GELATINA DI LAMPONI
con una glassa di aceto
una salsina cremosa e
Panna cotta: 500 ml di
balsamico ottenuta
agrodolce.
panna fresca, 1 bacca di
scaldando una dose di
vaniglia, 150 gr di zucchero aceto con ugual quantità di
LE FRAGOLINE
a velo, 6 gr di colla di
buon vino rosso e 1/3 della
Tra i frutti di bosco sono
pesce.
dose di aceto usata, di
forse le più apprezzate
Ammollare la colla di
zucchero di canna.
e profumate, ma anche
pesce in acqua fredda, poi,
le più rare. Maturano
scaldare la panna in un
LA ROSA CANINA
dalla primavera fino
pentolino con lo zucchero
È un arbusto a forma di
all’autunno inoltrato.
mescolando bene fino a
cespuglio e deve il suo
92

L’Avisio | estate 2014

nome al fatto che le bacche
venivano usate per curare
la rabbia. Nella medicina
Ayurvedica si usano
impiastri di petali della rosa
per le proprietà astringenti e
rinfrescanti nel trattamento
delle ferite e nelle
infiammazioni cutanee.
Le bacche sono un vero
concentrato di vitamina C.
Possono essere d’aiuto
in caso di influenza, di
malattie da raffreddamento
e negli stati di debilitazione
generale. Anche per i
fumatori sono un alimento
importante in quanto la
nicotina sottrae vitamina C
all’organismo.
La polpa dei frutti può
essere utilizzata come
maschera sul viso con
un eccellente effetto
tonificante e levigante.
I frutti possono essere
essiccati ed utilizzati in
inverno per eccellenti infusi
antinfluenzali.
CONFETTURA DI ROSA
CANINA E VANIGLIA
500 gr di bacche di rosa
canina
250 gr di zucchero
semolato
1 bacca di vaniglia
acqua q.b.
Lavare le bacche di rosa
canina in acqua corrente.
Staccare delicatamente i
piccioli quindi sistemarle in
una casseruola e coprirle
con acqua fredda. Lasciarle
cuocere, mescolando,
fino a quando saranno
morbide, aggiungendo
eventualmente altra acqua.
A cottura ultimata passarle
al passaverdure per
eliminare i semi. Rimettere
la purea ottenuta nella
casseruola, aggiungere
lo zucchero e i semi di
una bacca di vaniglia e
portare a ebollizione fino
a raggiungere la densità
desiderata.

Delicata magia
La lavorazione lenta e ancora manuale del latte e la cura nella conservazione durante
la stagionatura, sono i segreti del gusto semplice e speciale del Delicato di Cavalese
Il Caseificio Sociale “Val
di Fiemme” Cavalese
fa parte del Gruppo
Formaggi del Trentino
e dal 1966 produce
formaggi tipici trentini
prodotti sia con latte
vaccino che caprino. Tra
le sue eccellenze anche
il Delicato Cavalese,
un formaggio che nel
nome racchiude la sua
principale caratteristica.
Ha un solo mese di
stagionatura, tutta
naturale, all’interno del
Caseificio Sociale “Val
di Fiemme”: il risultato
è un formaggio con
una pasta vellutata e
fresca, una consistenza
particolarmente morbida

e lo squisito sapore
genuino del latte appena
munto.
È proprio il latte il
segreto di questo e
degli altri eccezionali
formaggi del Caseificio:
è prodotto infatti da
bovine che pascolano
libere e indisturbate
nella splendida cornice
della Val di Fiemme. È
questa la condizione
fondamentale per avere
una materia prima di
altissima qualità che
poi, una volta conferita
al Caseificio, viene
lavorata secondo un
metodo tradizionale ma
con tutta la sicurezza dei
controlli rigorosi cui viene

sottoposto il formaggio.
È infine nell’arte del
casaro che risiede tutta la
magia di un procedimento
unico che si ripete da
sempre: la sua attenzione
al procedimento lento
e ancora manuale,
all’aggiunta di sale
e caglio, unici altri
ingredienti insieme al
latte, e la cura nella
conservazione durante la
stagionatura per almeno
20 giorni sono i segreti di
un formaggio semplice
e speciale che piace a
grandi e bambini.
Il Delicato Cavalese è
un prodotto perfetto da
gustare da solo ma anche
ideale nella stagione

calda per arricchire
insalate, piatti freddi
o semplicemente da
servire a cubetti come
stuzzicante aperitivo.
Il Delicato di Cavalese,
come tutti gli altri prodotti
del Caseificio Sociale Val
di Fiemme (Trentingrana
DOP, Fontal di Cavalese,
Formae Val Fiemme,
Formae Val di Fiemme di
Malga, Caprino Cavalese
Dolce e Stagionato e
tanti altri) può essere
acquistato direttamente
nello spaccio di Cavalese
o nei negozi di prodotti
tipici del territorio.
www.cascavalese.it
www.formaggideltrentino.it

Erboristeria
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Pomes.
De tera o de alber?

Pomi d ’albero o di terra, traducendo letteralmente i vocaboli ladini.
Patate e mele rivestono grande importanza nella nostra alimentazione
e nella tradizione gastronomica trentina
CHI STA SOTTO…
Le patate si coltivano in
molti orti di Fiemme e
Fassa, potete distinguerle
dagli altri ortaggi per le
foglie verde scuro e per le
montagnole di terra che si
formano per “interrarle”.
Vengono coltivate in montagna fin dall’Ottocento e
in modo biologico, visto
che la resistenza naturale
alle malattie cresce con

l’aumentare della quota,
annullando la necessità di
trattamenti fitofarmacologici. Non abbisognano
di grandi cure o di grandi
quantità d’acqua e trovano
nella terra dei nostri campi
un ambiente ottimale per la
crescita. Il risultato finale, per qualità e quantità,
dipende dalle stagioni,
dalla ricchezza del terreno
e anche dall’alternanza

delle coltivazioni. Anche
i contadini meno esperti
sanno, infatti, che non
devono esser coltivate
per due anni di seguito
(o anche più) nello stesso
appezzamento e neppure
dopo altre solanacee o
dopo le bietole, mentre
sono molto adatti i terreni che hanno ospitato in
precedenza zucchine, fagioli, piselli oppure cicorie,

indivia e lattughe. Qui in
montagna si raccolgono in
autunno e l’odore delle loro
erbe bruciate nei campi
segnava l’arrivo della lunga
stagione invernale. Come
per il pane raffermo, sono
molte le ricette della cucina
tradizionale che celebrano
l’importanza di questo gustoso prodotto della nostra
terra, eccone alcune.

E CHI SOPRA…
Con la mela di montagna… no, il gusto in
questo caso non ci guadagna perché, anche se
in alcune stagioni estive
le condizioni meteorologiche possono essere
abbastanza buone, le
temperature nelle nostre
valli sono pur sempre
quelle tipiche di alta mon-

tagna. Le zone di produzione ottimali delle mele,
infatti, vanno dai cinquecento metri di altitudine
fino a mille metri, e anche
se si possono trovare
diversi alberi da frutto
anche oltre queste altezze
non si hanno sicuramente
raccolti abbondanti e i
loro frutti non raggiungono certo le dimensioni e

la dolcezza di quelli della
Valle dell’Adige o di altre
valli della nostra regione,
famose proprio per tale
produzione. Anche i più
impavidi meli di montagna, comunque, possono
regalare frutti saporiti
ricchi delle proprietà
nutritive tanto decantate,
che si prestano a varie
preparazioni.

Nelle ricette della cucina
tradizionale li troviamo
nelle classiche torte o nello strudel, ne possiamo
ricavare squisite frittelle
o arricchirci il Kaiserschmarren, ma ancor più
si prestano alle composte
in cui lo zucchero e le
spezie ne compensano
eventuali “mancanze”.
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Tortel di patate
6 patate medie, poca
farina bianca, latte, olio
extra vergine di oliva,
sale, pepe
Sbucciare le patate,
grattugiarle non troppo
finemente, aggiungere
poca farina bianca, sale
e pepe. Riscaldare l’olio
in un tegame antiaderente e versarvi, poco alla
volta, l’impasto di patate,
formando delle frittelle.
Correggere con latte se
l’impasto è troppo duro.
Friggerle da ambo le parti
fino a quando sono ben
dorate.
Ottime per accompagnare speck e salumi tipici o
i formaggi, sia stagionati,
sia freschi.
Servite con del miele
possono anche chiudere in bellezza un pranzo

o costituire una dolce
merenda.

Contorno o dessert?
500 gr mele renette, 500
gr di zucchero, 1 bicchiere di vino bianco, 500 ml
di acqua, anice stellato,
bacca di vaniglia, pezzi di
cannella, chiodi di garofano, scorza di limone
Per prima cosa dividere
le mele in quarti, togliere
il torsolo e sbucciarle,
quindi da ogni quarto ottenere tre spicchi. Mettere
le mele in un pentolino,
aggiungere l’acqua, che
dovrà arrivare a coprirle
e poi lo zucchero. Continuare unendo le spezie,
la scorza di limone e il
vino bianco. Far cuocere
a fuoco lento per dieci
minuti, facendo attenzione che le mele non si
spappolino durante la
cottura. Una volta pronta,
la composta va servita in
piccole coppette, irrorata
con il succo di cottura.

Il segreto sta nella cottura
che deve avvenire a fuoco lento in modo che la
frutta mantenga la forma
originale. La composta
speziata di mele viene
servita generalmente
fredda, magari al posto
della classica macedonia,
però può anche essere
servita come accompagnamento ai piatti di
selvaggina e agli arrosti.
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Ciaroncié di Moena
Per la pasta: 300 g di
patate, farina bianca q.b.
a seconda del tipo di
patata, 1 uovo,
Per il ripieno: 400 g di
spinaci o erbette o anche
ortiche, burro, formaggio
grattugiato
Cuocere le patate con la
buccia, pelarle, passarle
con lo schiacciapatate. Mescolarle su una
spianatoia con l’uovo, la
farina e il sale, in modo
da ottenere un impasto
morbido, ma consistente.
Tirarlo con il mattarello e
ritagliare dei quadrati di
circa dieci centimetri.
Passare in padella le
erbette con del burro che
potrete insaporire con un

po’ di cipolla. Tagliateli
grossolanamente e distribuiteli sui quadrati preparati. Ripiegare a triangolo
ogni quadrato, premendo bene i bordi per farli
aderire. Portare a bollore
dell’acqua, aggiungere il
sale e tuffarvi i ravioli per
alcuni minuti.
Scolare con la schiumarola, distribuire nei piatti,
cospargere con grana
grattugiato e versarvi
sopra il burro fuso.

Passare al setaccio le
patate lesse e lasciarle
quindi raffreddare. Nel
frattempo togliere il nocciolo alle prugne o albicocche e sostituirlo con
un dado di zucchero.
Impastare le patate
mescolandovi la farina,
i tuorli ed un po’ di sale.
Stendere l’impasto e
ritagliarne dei quadrati
sui quali sistemare i frutti.
Formare quindi un canederlo avvolgendo frutta e
zucchero con l’impasto.
Canederli dolci
Fare bollire le palle ottePer la pasta: 1 kg di pata- nute in acqua salata per
te, 200 g di farina circa, 3 3 minuti o fino a quando
tuorli d’uovo, sale
vengono a galla e poi
Per il ripieno: prugne o
scolarle. Cospargere i caalbicocche piccole, zucnederli con il pan grattato
chero a dadi
rosolato nel burro, quindi
Per la copertura: pan
con lo zucchero mescograttato, cannella, zuclato alla cannella e servirli
chero
caldi.

Fare cuocere a lungo
a fuoco molto dolce,
mescolando di frequente, fino a quando le mele
saranno completamente
disfatte e il composto
raddensato (circa mezz’ora). Lasciare intiepidire e
poi, usando un frullatore
a immersione o un mixer,
frullare il tutto lungamente fino a ottenere un
composto omogeneo e
spumoso. La composta
La composta di mele
di mele dura alcuni giorni
1 kg. di mele, preferibilin frigorifero. Alla ricetta
mente del tipo renette,
base della composta di
il succo di un limone, 1
mele, si può aggiungere
bacca di vaniglia o
zucchero, soprattutto se
un pizzico di vanillina
si vuole conservarla più a
Sbucciare le mele, tagliar- lungo in vasetti come una
le in quattro ed eliminare
confettura, si può aroil torsolo e i semi.
matizzarla con cannella o
Versare il succo di limone altre spezie o anche con
e le mele in una pentola
succo o buccia grattugiain cui stiano di misura, e
ta di arancia.
completare con l’interno
La ricetta è molto facile
della bacca di vaniglia.
e si possono utilizzare

anche mele piccole o
bruttine.
La composta di mele
può essere utilizzata per
preparare tanti golosi
dolcetti. Ad esempio, si
possono preparare delle
semplici ma deliziose
sfogliatelle ritagliando dei
cerchi di pasta sfoglia di
circa 10 cm di diametro e
deponendovi al centro un
po’ di composta di mele o
anche dei cubetti di mela.
Si spennellano quindi i
bordi con uovo sbattuto,
si ripiegano a metà e si
richiudono premendo
bene. Un po’ di burro
fuso sopra e una spolverata di zucchero, quindi
si passano in forno caldo
a 200 gradi per circa 20
minuti. Si servono freddi
o tiepidi facendo attenzione perché, quando sono
ancora caldi, la composta
all’interno è bollente.
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L’unica medaglia italiana ai Mondiali Juniores
e Under 23 di Sci Nordico 2014 è stata… made
in Fiemme! Il 29 gennaio scorso la teserana Giulia
Stürz, portacolori delle Fiamme Oro di Moena, ha
conquistato il bronzo nella gara Sprint Under
23 della rassegna iridata andata in scena sulle nostre
nevi.
L’atleta di Stava ha portato a termine una
grande prova, superando tutte le batterie
e conquistando la finale dove le sono state
davanti solo la tedesca Schicho, oro, e la
statunitense Diggins, argento. Grazie a questo
magnifico risultato Giulia Stürz, classe 1993,
ha “regalato” alla società in cui è cresciuta,
l’Unione Sportiva Cornacci di Tesero, la prima
medaglia “mondiale” in 68 anni di
storia. Al termine della gara Giulia Stürz ha
festeggiato nel parterre assieme a tutta la sua
famiglia, al presidente dell’US Cornacci Giuliano
Vaia e a Sergio Longo, il suo primo allenatore.
La gioia per il prestigioso risultato è stata davvero
tanta per Giulia che, a caldo, ha commentato così

la sua splendida prestazione: “È stata dura, ma ci ho
creduto fino alla fine. Questo mondiale era la mia
aspirazione ma tra il dire e il fare, come si dice, c’è
sempre di mezzo il mare. Sono contentissima ed essere
qui sulle nevi di casa è ancor di più un
sogno”.
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Cominciando dalle novità portate dagli organizzatori
fiemmesi, il mese di settembre sarà tempo di Coppa
del Mondo di Ski Roll - FIS Roller Ski World
Cup 2014 e dal 19 al 21 settembre sarà
un piacere ammirare i migliori specialisti di questa
disciplina solcare le strade tra Ziano di Fiemme,
Predazzo e Bellamonte. Tre giorni adrenalinici
quelli in chiusura d’estate, che prenderanno il via con
le gare Uphill maschili e femminili, in salita quindi, con
partenza da Ziano ed arrivo a Bellamonte dopo
10,4 chilometri a suon di colpi di bastoncini e passo
rigorosamente alternato. Per sabato 20 e domenica 21
le parole d’ordine saranno velocità e adrenalina, nel
centro di Ziano su un circuito cittadino di circa 2,4
chilometri che ospiterà le spettacolari gare sprint a
tecnica libera e il gran finale con la staffetta mista a
squadre (Mixed Team Sprint), al debutto nel calendario
internazionale proprio durante la tappa in Val di Fiemme.
Le competizioni di settembre sono conclusive della
Coppa del Mondo e a Ziano e dintorni conosceremo i
nuovi re e regine di skiroll per l’anno 2014. Oltre
a ciò, per gli organizzatori, per i tanti volontari, partner
locali e istituzionali e per la nostra vallata tutta, le gare
settembrine fanno da preambolo - tecnicamente si parla
di Test Event - ai Campionati del Mondo di Ski
Roll assegnati alla Val di Fiemme per il 2015.

Chiusa la parentesi di sci “su ruota”, ci si proietterà
sulla neve e nei mesi di gennaio e febbraio la Val di
Fiemme tornerà alle cronache sportive con il Tour de Ski
di Coppa del Mondo di Fondo e un doppio evento
di Coppa del Mondo di Combinata Nordica.
Per quanto riguarda la prova a tappe di fondo, i giorni
destinati allo spettacolo tra le piste iridate di Lago di
Tesero e la tanto tremenda quanto incredibile Final
Climb Cermis sono sabato 10 e domenica 11
gennaio, con la sempre gradita atmosfera di eventi di
contorno, in primis l’immancabile Tour del Gusto. Sarà
come sempre la chiusura del Tour de Ski, prepariamoci
quindi alla consueta grande battaglia sportiva. Dopo sole
tre settimane toccherà ai combinatisti regalare il loro
show tra Predazzo e Lago con due giornate da urlo
il 31 gennaio e il 1° febbraio 2015.
Questo in breve il menu proposto dalla Val di Fiemme
con gli sci ai piedi per i prossimi mesi, non rimane che
farsi trovare pronti ad accogliere con l’entusiasmo dovuto
i grandi eventi sportivi a venire!

EVENTI

Running

Val di Fassa running Volvo

22-27 giugno
Val di Fassa
Centinaia di appassionati
e qualche campione
corrono solo per divertirsi
e per godere di una
settimana indimenticabile
sulle nostre montagne.
Il giro podistico a tappe
della Val di Fassa, la Val

di Fassa Running, fino al
2012 chiamata Traslaval,
ha una formula che conta
sulle consuete cinque
tappe che porteranno
i concorrenti, dal 22 al
27 giugno, a scoprire
di corsa gli angoli più
suggestivi di tutta la
Valle, da sud a nord per

un totale di 55 km, con
lunghezze e dislivelli alla
portata di quasi tutte le
gambe almeno un po’
allenate. Anche gli amanti
del nordic walking, infatti,
possono testare i cinque
percorsi della Val di Fassa
Running Volvo: la gara
è infatti aperta anche
ai “camminatori” con i
bastoncini che partiranno
mezz’ora prima dello
start ufficiale della gara
podistica, tranne che
nella prima giornata in
cui si partirà tutti insieme.
Solo l’ultima delle frazioni
prevede una salita
impegnativa, dal paese di
Canazei fino in quota al
Col de Rossi.
www.valdifassarunning.it

PROGRAMMA
Domenica 22 giugno Moena - 11,6 km
Lunedì 23 giugno Soraga - 12,4 km
Martedì 24 giugno Passo Costalunga - 12,4
km
Mercoledì 25 giugno
riposo
Giovedì 26 giugno Campitello di Fassa 10,5 km
Venerdì 27 giugno Canazei Col dei Rossi
(tappone con arrivo in
quota) - 8,6 km
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Vertical
Col Rodella

29 giugno
Campitello
È una gara tutta in salita
con i consueti 1000 metri
di dislivello positivo.
La prova di corsa in
montagna, valida per
il circuito “La Sportiva
Vertical Trophy”, vede

i corridori affrontare
l’ascesa di 4,5 chilometri
di lunghezza con partenza
dal centro di Campitello e
arrivo a quota 2404 presso
la stazione a monte della
funivia che sale al Col
Rodella. Si parte alle 9.00
del mattino.

Stava
Skyrace

6 luglio
Stava di Tesero
La gara di corsa in
montagna si inerpica
sulle pendici del monte
Cornon e sviluppa
partendo da Stava lungo
una dorsale fino al Monte
Agnello a 2358 metri di

quota. Dal culmine, si
scende lungo un pendio
erboso per risalire
leggermente fino al Dos
Dai Branchi e giù fino
all’arrivo di Stava.
www.stavaskyrace.it

Vertical kilometer

18 luglio
Alba di Canazei
Un chilometro. 1000
metri di dislivello.
Venerdì 18 luglio, i più
forti skyrunners del
mondo si sfideranno in
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questa gara massacrante
per conquistare l’ambito
titolo di Vertical Kilometer.
Partenza da Alba di
Canazei a 1465 metri di
quota e arrivo sulla sella
del monte Crepa Neigra

a 2465 metri: il sentiero,
detto “del fulmine (Viel
de la Sita)”, è lungo solo
2100 metri e ha pendenze
medie del 50% con
tratti che raggiungono
addirittura il 70%. Si

corre e si arrampica
perfino. Quest’anno la
gara è anche prova del
Campionato Mondiale Skyrunner® World Series.
www.dolomiteskyrace.
com

Dolomites Skyrace

20 luglio
Canazei - Passo Pordoi
Da Canazei al Piz Boè
e ritorno. La 17esima
edizione della Skyrace,
prova di Campionato
Mondiale di Skyrunning,
Skyrunner® World Series domenica 20 luglio mette
in ordine i migliori
skyrunners del pianeta. Lo
spettacolare percorso di

22 km, che dal centro di
Canazei porta al Piz Boè a
quota 3152 m, attraversa
boschi, sentieri, pendenze
scoscese e ghiaioni per un
dislivello in salita di 1702
metri. Chi vince la gara
riesce incredibilmente
a portare a termine il
percorso in poco più di
due ore. Gli atleti, veri e
propri “corridori del cielo”,

Anter le lum
6 agosto
Pozza di Fassa
La traduzione letterale del
nome della corsa è “Tra
i Lumi” proprio perché
si corre su un percorso
illuminato dalle fiaccole.
È una semplice marcia
non competitiva, aperta
a tutti, su un abbordabile
circuito di 6,7 chilometri
con partenza e arrivo al
Padiglione Manifestazioni
di Pozza. I bambini
aprono la corsa per primi

alle ore 19, gli adulti
attendono le 21 quando
scende il sole e tutto
diventa più suggestivo:
i corridori attraversano
parte del paese e
soprattutto le zone prative
che lambiscono il centro.

mai come quest’anno
troveranno condizioni
estreme, affrontando i
sentieri con molta della
neve rimasta dall’inverno
oltre alla crescente
rarefazione dell’aria. Per
i volonterosi spettatori ci
sarà anche la possibilità
di salire in funivia per
assistere alla gara, grazie
all’apertura straordinaria

degli impianti dalle ore 7
alle 8 del mattino.
E il pomeriggio
precedente la gara,
in Piazza Marconi a
Canazei, si correrà
invece la MiniSkyrace, la
terza edizione della gara
riservata ai ragazzini.
www.dolomiteskyrace.
com

Ginkgo
Staffetten 2014
9 agosto
Castello di Fiemme
Terza edizione della
Ginkgo Stafetten 2014,
gara podistica di staffetta
per cinque frazionisti: si
correrà il prossimo sabato
9 agosto 2014 a Castello
di Fiemme.
Squadre maschili, femminili
o miste. Cinque frazioni tra
i 1900 e i 12000 metri di

lunghezza, sia su asfalto
che su sterrato. Tempo
massimo: cinque ore.
Informazioni e iscrizioni su
www.gscastello.it
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Marcialonga Running

7 settembre
Moena
Non solo la Marcialonga
classica per lo sci da
fondo. Non solo la
Marcialonga Cycling.

La Running per chi
corre a piedi è ormai
un appuntamento
fisso nel panorama
podistico nazionale e
internazionale. Si corre

AMPIO MENU:
Tipico - Internazionale - Pesce
PIZZERIA e...
TUTTO ANCHE PER CELIACI
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domenica 7 settembre
lungo un percorso di
25,50 chilometri con
partenza da Moena, in
Piaz de Sotegrava, e
arrivo in salita nel centro

di Cavalese, dove la miss
Soreghina incoronerà i
vincitori. Esattamente
come nella versione
invernale della gara.
www.marcialonga.it

Sellaronda Trial Running

13 settembre
Canazei
Quarta edizione della gara
di corsa in montagna
attraverso le valli ladine che
circondano il massiccio

del Sella: Fassa, Gardena,
Badia e Livinallongo: la
Sellaronda Trail Running
replica la formula della
invernale Sellaronda
Skimarathon, con partenza

e arrivo quest’anno a
Corvara e passaggi
intermedi anche a Canzei
nel tratto fassano della
gara. Gli specialisti della
corsa dovranno percorrere

51 chilometri con un
dislivello positivo di 3460
metri. E le discese non
sono meno pericolose né
meno faticose delle salite.
www.sellarondatrailrunning.com
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Sport
Outdoor festival
27-29 giugno
Campitello
Il primo evento in Italia
dedicato a tutto il mondo
outdoor! Ecco la prima
edizione dell’Outdoor
Festival by Meridiani
Montagne, tre giornate
dedicate alle attività
outdoor da praticare in
estate: per tre giorni la
zona di Ischia, vicino alla
partenza della funivia del
Col Rodella, sarà presa
letteralmente d’assalto
da tutti gli appassionati
dello sport all’aria aperta
perché sarà allestito un
villaggio con gli stand
di numerose aziende
sportive, Teva, Salewa,
Ferrino e Mammut tra
gli altri, dove poter

testare prodotti,
attrezzature e sport
mai praticati in
precedenza. Verranno
infatti proposte
varie attività outdoor
a prezzi promozionali
(mountain bike, free
climbing, parapendio,
arrampicate e vie ferrate,
nordic walking, trekking
e trail running - sia per gli
adulti che per i bambini) e
si potrà partecipare
a rassegne, incontri e
serate a tema. Per le due
notti durante l’Outdoor
Festival, chi lo desidera
può vivere appieno
l’esperienza outdoor
trascorrendo la notte
in tenda nel pressi del
village, gratuitamente!

Ritiro Fiorentina Calcio

9-20 luglio
Moena
L’ACF Fiorentina torna
per la terza estate
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consecutiva nel ritiro
pre-stagionale di
Moena, dopo un grande
campionato concluso

al quarto posto della
classifica, alla vigilia di
una nuova avventura
che la vedrà ancora

protagonista sia in
Serie A che nelle Coppe
Europee. Durante la
preparazione, una
dozzina di giorni dal
9 al 20 luglio, non
mancheranno le partite
amichevoli giocate a
Moena né le occasioni
di contatto tra i giocatori
e i tifosi: dopo aver
registrato il grande
successo del Viola Village
dello scorso anno, verrà
ad esempio organizzato
un maxi schermo per
assistere alle semifinali
e alla finale dei Mondiali
di Calcio brasiliani che
coincideranno con i primi
giorni del ritiro.

Coppa Italia di
arrampicata
28 giugno
Campitello
Tutto in una sola giornata:
qualifiche, semifinali e finali
di questa prova lead di
Coppa Italia di arrampicata,
organizzata dalla

Federazione Arrampicata
Sportiva Italiana nella
nuova struttura in zona
Ischia a Campitello
di Fassa. Questa è la
terza tappa del circuito
nazionale.

La dieci giorni Equestre
4-13 luglio
Predazzo
La Dieci Giorni Equestre
di Predazzo è una
manifestazione unica nel
suo genere in tutto l’arco
alpino e sicuramente
la più importante del
Trentino Alto Adige. Una
manifestazione lunghissima
come questa in mezzo
alle montagne è diventata
un must, tanto che qui
arrivano sauri da ogni
parte del mondo, Arabia
e Americhe comprese.
La 38esima edizione, in
calendario dal 4 al 13
luglio, conferma, oltre
all’evento sportivo in sé
stesso, anche una infinita
serie di manifestazioni di
contorno, appuntamenti
con la gastronomia e il
divertimento nonché la
possibilità per i bambini
di provare a cavalcare un
pony. E l’ingresso è libero,
ovviamente.
www.10giorniequestre.it
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Euromeeting

imperdibile per tutti gli
26-27 luglio
Canazei - Passo Pordoi appassionati di questa
disciplina, porta ogni
Questo meeting
anno professionisti e
internazionale di
amatori al Col del Cuc
aeromodellismo,
al Passo Pordoi per
divenuto ormai
confrontarsi con i propri
appuntamento

velivoli radiocomandati
in spettacolari
evoluzioni acrobatiche,
sfiorando con le ali dei
loro alianti le pareti
dolomitiche. Due giorni
di manifestazione e

voli liberi per tutti con
premiazione finale la
sera della domenica
presso la terrazza
dell’Hotel Bellavista a
Pecol del Pordoi.
www.euromeetingfly.com

Coppa del mondo di Skiroll
19-21 settembre
Ziano
Dove si pratica lo sci da
fondo d’inverno si fa anche
lo skiroll d’estate. Nella
terra che ha ospitato tre
edizioni dei Mondiali non
poteva quindi mancare
anche una tappa della
FIS Roller Ski World Cup,
la Coppa del Mondo di
quello sport che mette
rotelle e cuscinetti sotto dei
mini sci da fondo. Questo
sarà il test event prima dei
Campionati del Mondo di
Ski Roll Fiemme 2015.
www.fiemmeworldcup.com
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Folklore
Te Anter i Tobiè

4-6 luglio
Canazei
Alla scoperta dei
costumi e delle tradizioni
ladine di un tempo: La
18esima edizione di “Te
anter i Tobiè” fa rivivere,
solo in quest’occasione,
i vecchi “tobiè” di
Canazei, gli antichi fienili
annessi alle abitazioni,

all’interno dei quali
riprendono vita i mestieri
e le tradizioni della
gente fassana, oltre ad
ospitare i tanti stand
gastronomici dove è
possibile degustare
i migliori piatti della
cucina tradizionale
ladina.
www.teanteritobie.it

Alba in malga
18-19 luglio
Valfloriana
Un’occasione più
unica che rara di
vivere la malga da
dentro. Immaginate di
raggiungere la Malga
Sass da Valfloriana, nel
pomeriggio di venerdì.
Una guida vi fa fare

una breve escursione
per scoprire i fiori del
pascolo e godersi il
tramonto. Poi una cena
tipica davanti al fuoco,
tutti a letto prestissimo
e sveglia all’alba per il
caffè caldo e l’uscita al
pascolo per riportare
le mucche in stalla e

mungerle. Dopo tanto
lavoro, la ricompensa
è una colazione con
formaggi della malga e
miele, prima di scendere
a valle a piedi e pranzare
in un altro agriturismo
lungo la strada.
www.visittrentino.it
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Le Corte de Tiézer
2-9 agosto
Tesero
“Le Corte de Tiézer” da
oltre 30 anni costituiscono
l’evento di maggior spicco
dell’estate a Tesero: per
una intera settimana,
il tempo si ferma e le
antiche emozioni, vecchi
suoni e sapori dimenticati

tornano a vivere per i
locali e per i turisti. Nata
più di trent’anni fa come
gara di corsa tra i rioni,
dal 1984 si è trasformata
valorizzando lo stesso
percorso e proponendo
la rievocazione della
vita di un tempo con
gli antichi mestieri e gli

Festa
Ta Mont
2 agosto
Val San Nicolò
Sesta edizione della
Festa ta Mont che, in
una Val San Nicolò,
sopra Pozza di Fassa,
chiusa al traffico, vuole
recuperare l’autentica
usanza e i miti ladini.
Tradizioni fatte di buona
cucina, di musica, di
allegria e colori. Il segno
Foto: Anton Sessa
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distintivo della festa
è la rappresentazione
di una Contìa Ladina
che accompagnerà
il visitatore lungo
il percorso e che
culminerà domenica sera
con un vero e proprio
spettacolo teatrale.
L’atmosfera medievale è
assicurata.
www.festatamont.it

assaggi tipici. Il centro
storico e le sue “corte”
aperte e affollate per
l’occasione conservano
intatte le caratteristiche
delle antiche case rurali.
Ormai da qualche anno,
la manifestazione occupa
l’intera prima settimana
di agosto aggiungendo

al programma anche
concerti, percorsi a
tema, mostre, attività per
bambini, teatro, giochi
e sport di un tempo: la
serata principale è quella
conclusiva, “a stròz par le
còrte”, cioè “in giro tra le
corti”, il sabato sera.
www.cortedetiezer.net

Catanaoc
n festa
22 agosto
Predazzo
A partire dalle ore 19, le
vie del centro storico di
Predazzo si animano con
lavori antichi proposti
dagli storici artigiani e
con stand di prodotti
tipici del Trentino
e con le pietanze
tradizionali preparate
dalle associazioni

di volontariato di
Predazzo. Il successo
della manifestazione è
assicurato grazie alla
presenza di diversi
gruppi musicali, di
cori di montagna e
musicisti che rallegrano
le strade e gli angoli più
caratteristici del “rione
Ischia” dove si svolge la
manifestazione.

Gran festa da d istà
4-7 settembre
Canazei
Alla fine della stagione,
c’è un tendone in Strèda
de Pareda a Canazei. Lì
si tiene la 35° edizione

della Gran festa d’Istà
che saluta l’estate ladina
come vuole la tradizione:
una grande sfilata dei
gruppi folcloristici in
rappresentanza di tutte

le comunità di lingua
e tradizione ladina
sparse nell’area alpina,
grandi degustazioni
di piatti della cucina
locale, intrattenimento

musicale con gruppi
folk e molte occasioni
di approfondimento e
celebrazione culturale.
www.granfesta.com
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Festa di Turchia

8-10 agosto
Moena
È la festa del rione più
caratteristico del paese,
proprio nel centro
storico. In questi tre
giorni di celebrazioni si

respira l’atmosfera della
leggenda di Turchia
che deve il suo nome
ad un rifugiato saladino
che decise di fermarsi
a Moena dopo essere
fuggito alla guerra

due secoli fa e qui fu
benevolmente accolto.
Si potrà assistere alla
tradizionale sfilata dei
Turchi, accompagnata
da tanta musica e dalla
cucina tipica locale, e

sarà possibile ammirare
il suggestivo spettacolo
offerto da scultori e
artigiani locali che danno
prova delle loro capacità
artistiche.
www.gropdeturchia.com

La Desmontegada
12-14 settembre
Cavalese
5 ottobre
Predazzo
È la più suggestiva
festa di fine estate che
si ripete ogni anno non
solo nelle nostre valli
ma su tutte le Alpi. La
“desmontegada”, cioè la
discesa a valle di capre
e vacche dagli alpeggi
in quota, celebra la fine
della bella stagione e
segna il ritorno a breve
del brutto tempo e
l’inizio della stagione
fredda. È un momento
molto importante
dell’anno: si comincia
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il secondo weekend di
settembre a Cavalese
quando sarà la volta
della “Desmontegada
de le Caore” che,
gregge dopo gregge,
attraverseranno il paese
in festa bloccando
il traffico e tornando
ai rispettivi ovili. Una
festa tradizionale
accompagnerà l’evento
con gli assaggi dei
formaggi locali di latte
di capra del Caseificio
di Fiemme. Migliaia di
turisti si fermeranno
ai lati della strada
principale per vedere
marciare in fila gli

animali e applaudire i
pastori che li guidano.
Tre settimane dopo, il
5 ottobre, toccherà alla
‘Desmontegada de le
Vache’, a Predazzo, che

sfileranno agghindate
con corone di fiori
e rametti di abete,
campanacci nuovi e
coccarde colorate.

Enogastronomia
Entorn Vich
8 luglio - 26 agosto
Vigo di Fassa
Due martedì a luglio
(8 e 22) e due martedì
ad agosto (12 e 26)
alle ore 20.15 in piazza
a Vigo. Questi sono
gli appuntamenti per
la manifestazione
principale dell’estate
di Vigo durante i quali
i partecipanti possono
degustare assaggi di
prodotti locali e piatti
tipici, abbinati ad alcuni
eccellenti vini, serviti
direttamente dalle cantine
produttrici aderenti alle
Strade del Vino e dei
Sapori del Trentino. Si
passeggia infatti tra i

numerosi stand, allestiti
nelle vie del paese, dove
si assiste a lavorazioni
tipiche del passato
imparando a preparare
l’orzotto, la polenta con
le salsicce, i formaggi e
le marmellate fatte in
casa. Qui si possono
acquistare i carnet di
buoni che danno diritto, al
prezzo di 12 euro, al giro
completo di degustazioni
(17 assaggi di pietanze e
succhi di frutta): a 6 euro
si ha diritto al menu da 2
degustazioni enologiche,
1 birra artigianale e 1
sidro di mela.
www.entornvich.com

Il banchetto del Re Laurino
15 luglio - 5 agosto
Ciampedie
La terrazza panoramica
più famosa della Val di
Fassa ospita a 2000
metri di quota due serate
enogastronomiche che
invitano a miscelare
i piaceri della tavola
alla vista del tramonto
e dalla luna piena. Il
banchetto fiabesco
itinerante, preparato con
gli ingredienti migliori
del territorio, consiste
in una cena tipica
completa, dall’antipasto
al dessert, da consumarsi
passeggiando tra i cinque
rifugi della piana (Baita
Prà Martin, Baita Checco,
Rifugio La Zondra,
Rifugio Bellavista, Rifugio

Ciampedìe, a pochi
metri uno dall’altro): un
rifugio, una portata, un
vino diverso. Il costo

della serata è di 35 euro
e comprende cena, vini e
grappe incluse e i viaggi
di andata e ritorno sulla

funivia, oltre a un calice
per le degustazioni. Il
biglietto “solo vino” si
ferma a 15 euro.

Foto: Anton Sessa
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A pè ta mont Sapori d’autunno
24 agosto
Passo San Pellegrino Conca di Fuciade
13esima edizione
della passeggiata
gastronomica a Fuciade:
si comincia raccontando
gli antichi mestieri,
dalla raccolta del fieno
all’erboristeria alpina,
per continuare con la

colazione rustica al Bait
de Zac e proseguire
verso “La Regola” per un
assaggio di salumi tipici
e formaggi nostrani. In
località Sbrinz, poi, si
terrà la degustazione
degli antichi sapori di
montagna. E, per finire,
grappa e fortaie a Col
Codè.

14-21 settembre
Moena
L’Associazione Ristora
Moena propone in
inverno e in autunno due
prestigiose settimane
enogastronomiche
dedicate a chi ama
i sapori autentici e
le antiche tradizioni
contadine. Autori di
questa iniziativa i quattro
ristoranti più conosciuti

della zona, Foresta,
Fuciade, Malga Panna e
Tyrol, che negli anni hanno
consolidato la propria
fama, distinguendosi per
la qualità dei menù e del
servizio. Tutte le sere,
dal 14 al 21 settembre, nei
quattro ristoranti aderenti
potrete apprezzare menù
di derivazione ladina,
abbinati a vini pregiati e a
prezzi promozionali.

Simposio Top Wine 2950
11 ottobre
Canazei - Cima Pordoi
Il meglio della
produzione vitivinicola
trentina si dà
appuntamento al “Top
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Wine 2950”, il simposio
al Rifugio Maria del Sass
Pordoi, famoso per la
sua terrazza con vista
a 360° sulle Dolomiti. I
partecipanti, lo scorso

anno sono stati quasi un
migliaio a raggiungere il
rifugio grazie alla funivia
del Pordoi, possono
accompagnare i calici
ad assaggi dei prodotti

della valle e poi tornare
a casa con un calice e
gadget personalizzati
compresi nel prezzo
della giornata.

Bambini
Le settimane del fantabosco
Dal 29 giugno al 13 luglio
Val di Fiemme
Dal 29 giugno al
13 luglio, per due
settimane, la Val
di Fiemme invita
a immergersi
nell’atmosfera magica
del Fantabosco
con i folletti, le fate
e le streghe della
“Melevisione”. Nei
luoghi più suggestivi

della Valle i bambini
possono assistere anche
a spettacoli nella natura
condotti da Armando
Traverso. Sono due
settimane creative di
escursioni e laboratori
dedicati alle famiglie.
I grandi show serali
nelle piazze dei paesi
vedranno protagonisti i
personaggi di RaiYoYo
più amati dai bambini.

Assemblaggio La settimana
ad alta quota delle clownerie

14 - 15 luglio, ore 14.30
Ciampac e Buffaure
Lunedì 14 Luglio
presso la Stazione a
monte della Funivia del
Ciampac, sopra Alba
di Canazei e il giorno
seguente alla stazione a
monte della telecabina
del Buffaure sopra
Pozza (sempre dalle ore
14.30 alle ore 16.30) si
terrà “Assemblaggio
ad alta quota”. Durante

e sanno regalare tante
emozioni e divertimento!
Grandi e piccini saranno
travolti da un vortice
di risate e avranno
l’opportunità di imparare
la tecnica dei clown: a
Gardoné, all’arrivo della
telecabina da Predazzo,
si terranno laboratori di
equilibrismo, giocoleria
e costruzione di attrezzi
da circo. E la piazza del
paese ospiterà gli show
questi due pomeriggi
serali. Gli “spettacoli
i bambini potranno
in quota” per i bambini
giocare con la fantasia e
cominciano però dal
realizzare senza schemi
10 luglio fino al 28
e senza sovrastrutture
agosto e avranno come
27 luglio - 1 agosto
ogni genere di giochi,
protagonisti - tra gli
Gardoné - Predazzo
oggetti e piccole opere
Dal 27 luglio al 1 agosto altri - Bruno lo Zozzo
d’arte partendo da
(10 luglio) e il Fato
a Predazzo tornerà, per
imballaggi recuperati in
Mannaro (17 luglio),
il terzo anno, l’arte del
giro per la valle. Un vero circo, affascinante e
Otto il Bassotto e i suoi
laboratorio ambientale
sempre travolgente. Una palloncini (24 luglio) e
per sviluppare la fantasia serie di appuntamenti
le storie dei draghi dei
dei più piccoli.
boschi e delle montagne
imperdibili con artisti
che incantano, divertono (7 agosto).
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Spettacoli
Canazei night show Summer Edition
24 luglio - 21 agosto
Canazei
Ennesima edizione
estiva del Canazei Night
Show, lo spettacolo di
acrobazie sulla neve che
viene replicato anche
in estate, realizzando
in Strèda Roma e Piaz
Marconi una breve pista
da sci riportando il
manto bianco necessario
a permettere salti e
atterraggi con sci e
tavole. Ai turisti torna
subito voglia di sciare.
Giovedì 24 luglio e
giovedì 21 agosto,
quindi, i maestri di
sci e snowboard della

scuola locale potranno
esprimersi la sera alle
ore 21 in splendide e
coreografiche evoluzioni
e i ragazzi della crew
di Fassa Freestyle
lasceranno la gente col
fiato sospeso a ogni
salto mortale eseguito.
Non mancheranno
ovviamente musica e
spettacolo, oltre alla
inevitabile fiaccolata
finale come nella
migliore tradizione
invernale fino a che
finalmente la neve sarà
lasciata ai giochi dei
bambini.

Altri eventi

CRISTIANO MILITELLO,
direttamente da Striscia la notizia
16 luglio, ore 21 - Vigo di Fassa
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PAOLO MIGONE,
direttamente da Zelig
20 luglio, ore 21 - Pozza di Fassa

ASPETTANDO MISS ITALIA
29 luglio, ore 17.30 - Canazei
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Cultura
Museo ladino di Fassa
Da luglio a settembre
San Giovanni di Fassa
Il museo, nella sua sede
centrale di San Giovanni,
per tutta l’estate
organizza un evento
diverso per ciascun
giorno della settimana,
oltre ad altre mostre ad
hoc.
Il lunedì si alterna
“Pitores e Colores - La
decorazione tradizionale
in Val di Fassa” (ore
16.45) a “Picol Jech riscopriamo i giochi di un
tempo” (ingresso a 3.00
euro). Martedì è il giorno
delle visite guidate
al Caseificio Sociale
della Val di Fassa
con relativo assaggio
di prodotti caseari

mentre il mercoledì
c’è la visita guidata al
museo (10-12.30 e 1519, ingresso alla tariffa
speciale di 1,00 euro).
Al giovedì è prevista
l’escursione per famiglie
al Gardeccia con un
taglio naturalistico e
storico o, in alternativa,
cultural-gastronomico
in collaborazione col
caseificio sociale.
Tutti i venerdì (tranne
Ferragosto) saranno
riservati all’escursione
per famiglie “I segreti
del Latemar” al Lago
di Carezza. Non
mancano, ovviamente, le
esposizioni fotografiche
da visitare in sede.
www.istladin.net

Parco d’arte Respirart
da luglio ad agosto
Pampeago
Quest’anno RespirArt non
si propone solo come polo
d’arte ma anche come
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sede di concerti e incontri
letterati a 2000 metri di
quota. E alle dieci opere
d’arte già presenti lungo
il percorso, quest’estate

si aggiungeranno quelle
di Gordon Dick, indiano
d’America, e del locale
Sandro Scalet. Sarà
possibile osservarli al

lavoro durante la fase
creativa e realizzativa da
venerdì 25 luglio a sabato
2 agosto.
www.respirart.com

Musica
Suan Rock 2014
31 luglio - 2 agosto
Ziano di Fiemme
È il festival rock della Val
di Fiemme. Lo Suanrock
è una manifestazione
molto particolare, della
durata di tre giorni,
un vero e proprio
happening all’aperto
con tanto di bancarelle,
campeggio, lunapark e
gran finale con fuochi
d’artificio a cui non
partecipano i gruppi
rock più conosciuti ma
solo gruppi locali alle

prime armi e quelli che
non sono mai saliti agli
onori della ribalta, per
i quali Suanrock è una
rara possibilità per dare
spazio alla loro voglia
di esibirsi. Il successo
e il divertimento
sono assicurati per
tutti. E, buoni ultimi,
saliranno come sempre
sul palco gli Atrio, il
gruppo fondatore della
manifestazione.
www.suanrock.com

Moenarmonica Ciampac &
Buffaure
Music Festival
La musica in alta
montagna sembra
non bastare mai. Un
calendario di sei concerti
jazz e fusion, tra la
conca del Ciampac e
l’altopiano del Buffaure,
arricchiranno il
programma per gli ospiti
del centro e dell’alta
La musica è il filo rosso
libero. C’è solo
che unisce la Val di
l’imbarazzo della scelta. valle, tutti i martedì alle
14.00 dalla fine luglio
Fassa quest’estate. Un
E.Z. QUARTET
filo che passa da Moena, 18 luglio - Malga Peniola all’inizio di settembre
tutti i venerdì alle
EVERYTHING BUT THE (in caso di maltempo i
concerti del Ciampac
14.30 quando la buona
NAME
musica, soprattutto
25 luglio - Malga Roncac saranno spostati alle
21.00 presso il centro
jazz, sarà protagonista
WALKIN’ JAZZ
acquatico “Dòlaondes”
di quattro appuntament
QUARTET.
pomeridiani all’aperto
1 agosto - Agritur El Mas Canazei e quelli del
(che in caso di maltempo MODERN SAXOPHONE Buffaure saranno spostati
presso il padiglione
si svolgeranno alle 21
QUARTET
al Teatro di Navalge in
8 agosto - Agritur Malga manifestazioni Pozza di
Fassa).
centro) e con ingresso
San Pellegrino

GAMMA 3
29 luglio al Ciampac
CLAUDIO FASOLI FOUR
5 agosto al Buffaure
BLUEJOB
12 agosto al Buffaure
TONOLO E BIANCHETTI
DUO
19 agosto al Ciampac
WALKIN’ JAZZ
QUARTET
26 agosto al Ciampac
SHAMANES BAND
(Carlos Santana tribute band)
2 settembre al Ciampac
Claudio Fasoli
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I suoni delle Dolomiti
IN FIEMME E FASSA

È di gran lunga l’evento
estivo più importante del
Trentino, conosciuto in
tutta Italia e oltre e che
porta dalle nostre parti
numerosi turisti ogni anno.
L’uscita del programma
definitivo dei concerti
è un momento che gli
appassionati aspettano
con ansia. I Suoni delle
Dolomiti, la rassegna che
porta la musica di ogni
genere in alta montagna,
tornano anche quest’anno
in Fiemme e Fassa per

il piacere di melomani e
tifosi della musica pop che
condivideranno il piacere
di stare all’aperto in
mezzo alla natura e quello
dell’escursione, breve o
lunga che sia, necessaria
a raggiungere il luogo
deputato. Le sedi dei
concerti, infatti, non sono
stadi ma prati e pascoli di
alta quota su cui sdraiarsi
su una coperta; non teatri
ma arene naturali dove
chi suona è tra chi ascolta
seduto su un masso o

sulla panchina di legno
o nei pressi di un rifugio.
Concerti, jam session,
occasioni per comunicare
ed emozionarsi: oltre a
quelli in programma nelle
nostre valli che riportiamo
qui sotto, la manifestazione
prevede nel resto della
regione numerose altre
date, da Youssou N’Dour, a
Villa Welsperg sotto le Pale
di San Martino il 22 luglio,
a Noemi in Val Rendena il
27 agosto.
www.isuonidelledolomiti.it

Trentino Danza Estate
24 - 30 agosto
Tesero
Ennesima edizione della
rassegna di danza che
trasforma la località
fiemmese nel sogno
per circa quattrocento
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giovani ballerini che
avranno la possibilità di
approfondire le tecniche e
di perfezionarsi insieme a
insegnanti internazionali di
flamenco, jazz, afro, ragga
jam, balletto classico,

danza contemporanea,
musical e tip tap. Sempre
più apprezzati gli stage di
danza classica organizzati
in collaborazione con il
Teatro alla Scala di Milano.

FABRIZIO BOSSO E
LUCIANO BIONDINI
8 luglio, ore 14 - Pozza
di Fassa, Val San Nicolò
CRISTIANO
DE ANDRE’
10 luglio, ore 14 - Moena, Malga Canvere
DINO E FELIX SALUZZI, ANJA LECHNER
12 luglio, ore 6 - Passo
San Pellegrino, Col Margherita
DAVE DOUGLAS,
ANDY CLAUSEN,
CHET E JIM DOXAS
“MOUNTAINSIDE”
16 luglio, ore 14 - Alpe
Cermis, Laghi di Bombasel
TREKKING CON
PAOLO FRESU, BEBO
FERRARA, QUARTETTO ALBORADA
28-30 luglio - Rifugi di
Catinaccio e Sassolungo
RED4QUARTET
7 agosto, ore 14 - Alba
di Canazei, Rifugio Contrin
QUARTETTO D’ARCHI
DI TORINO, QUARTETTO PROMETEO
25 agosto, ore 14 - Alpe
Pampeago, Buse de
Tresca
ARISA
26 agosto, ore 14 - Passo San Pellegrino, Rifugio Fuciade

Cani in alta quota

Durante una gita
’ in montagna in compagnia dei nostri amici a quattro zampe può
capitare di incorrere in piccoli, ma spiacevoli incidenti.
Ecco alcuni consigli per affrontare al meglio le difficoltà
Un escursione è ancora
più divertente se si è in
compagnia degli amici
più cari e spesso, tra
questi, ce n’è uno a
quattro zampe. Anche
lui, forse più dei suoi
compagni umani, gode
nell’arrancare lungo i
sentieri e magari, per la
felicità di scorrazzare
all’aria aperta è colpito
da insolita foga, spinto
com’è a esplorare e
annusare ogni pianta o
sasso che incontra sul
cammino. Non tutti i cani,
però, sono abituati alle
uscite in montagna. Ecco
allora alcuni consigli utili
per affrontare le nuove
esperienze nel modo
migliore.
«In montagna è buona
norma, per le normali
passeggiate, prevedere
alcune soste per far

riposare all’ombra
e far bere anche il
nostro amico peloso –
consigliano al Centro
Veterinario “L’Arca”
di Moena -. Un pasto
“energetico” aggiuntivo
potrebbe essere
necessario, soprattutto se
la gita si prolunga molto.
Inoltre bisognerebbe
abituare gradualmente
il cane alle lunghe
passeggiate (soprattutto
nel caso di animali che
solitamente non fanno
attività fisica, ma solo
qualche passeggiata al
guinzaglio) o si rischia la
“rabdomiolisi da sforzo”
che si manifesta con forte
dolore muscolare, zoppie
importanti e colorazione
rossastra dell’urina da 1-2
ore a 12 ore dopo uno
sforzo fisico prolungato
e intenso. In questo

caso, anche a fronte
di una sintomatologia
importante, un po’
di riposo e degli
antiinfiammatori
ripristinano del tutto la
situazione». È buona
abitudine portare con sé
un Kit formato da: ciotola
ripiegabile, disinfettante,
garze, benda elastica
autoadesiva per
fasciature, un laccio
emostatico.
Tra i pericoli più
comuni che si possono
incontrare durante
un’escursione in
quota eccone alcuni
con i comportamenti
consigliati:
Morso di vipera: nelle
passeggiate sui sentieri
di montagna non è
difficile imbattersi in
una vipera (soprattutto

nelle ore più calde e su
terreni sassosi). Nel caso
il cane venga morso
noterete subito la zona
colpita gonfiarsi molto e
la cute divenire in breve
tempo bluastra, il cane
è depresso e dolorante.
Se il morso è su un
arto conviene mettere
un laccio emostatico
a monte, da allentare
ogni 15-20 minuti, se
possibile disinfettare
la zona del morso con
acqua ossigenata e
soprattutto mantenere
calmo l’animale. Meglio
portarlo in braccio o
farlo camminare il meno
possibile nell’attesa di
arrivare in ambulatorio.
Puntura d’insetto: se il
cane non è allergico non
vi sono grossi problemi,
si presenta solo un
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gonfiore localizzato con
dolore che regredisce
spontaneamente
nell’arco di 2-3 ore. Per
facilitare la regressione
potete applicare del
ghiaccio o una pomata
al cortisone (evitando
che il cane si lecchi).
Se il gonfiore diviene
invece generalizzato,
comprendendo il muso o
se vi sono barcollamenti,
debolezza, vomito, il
cane va visto in urgenza
da un veterinario perchè
ci troviamo di fronte a
una reazione allergica.
Chi sa di avere un cane
allergico ricordi sempre
di portare con sé i rimedi
necessari per affrontare
l’emergenza.
Ingestione di corpi
estranei: qualsiasi
alimento fuori dalla dieta
comune del cane può
causare vomito e diarrea,
in alcuni casi anche
importante. I cumuli di
letame maturo per alcuni
cani sono irresistibili
e non è difficile che il
cane ne ingerisca grandi
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quantità con successiva
sintomatologia
gastroenterica imponente
(vomito e diarrea). Nei
boschi, poi, si possono
ritrovare ossa e pelli di
caprioli o altri animali,
l’ingestione di resti
in decomposizione,
veicolando un’importante
carica batterica,
può provocare gravi
disturbi gastroenterici,
mentre le ossa possono,
nel peggiore dei casi,
causare pericolose
perforazioni o occlusioni
intestinali (in caso di
ingestione di ossa non
far vomitare l’animale).
Anche una abbondante
bevuta di acqua fredda
(ruscello di alta quota) o
di neve può provocare
sintomi gastroenterici.
Casi che necessitano
un intervento veterinario
ma che possono essere
evitati facilmente tenendo
l’animale al guinzaglio.
Ferite ai polpastrelli:
sui terreni sassosi non
è difficile procurarsi
delle escoriazioni a

livello dei cuscinetti
più o meno profonde.
Spesso il sanguinamento
è importante in
quanto zona molto
vascolarizzata, come
prima medicazione si può
lavare l’arto interessato,
asciugarlo e passarlo
con un disinfettante
e bendare la parte
interessata con garze e
benda elastica (utili quelle
autoadesive). I tagli di
dimensioni importanti
potrebbero richiedere una
sutura chirurgica e una
terapia antibiotica per
scongiurare l’insorgenza
di infezioni.

casi più gravi si arriva alla
perdita di coscienza e al
collasso. È importante
abbassare la temperatura
corporea dell’animale (ma
non troppo in fretta), si
possono bagnare degli
stracci e metterli nella
zona dell’incavo ascellare
e sotto la pancia, (evitare
acqua troppo fredda o
ghiaccio). Solitamente
la gestione del colpo di
calore è di pertinenza
medica.
Alcune accortezze, infine,
sono d’obbligo nel caso
di cani anziani, sensibili
agli sbalzi rapidi di quota,
perché uno scompenso
del quadro cardiaco con
Il colpo di calore:
insorgenza di edema
fortunatamente non è
polmonare non è raro.
frequente da queste
Il cane comincia ad
parti, però può capitare in ansimare vistosamente,
situazioni particolari o su la lingua tende al bluastro
razze predisposte (come
e in fase avanzata
bulldog inglese, carlino e compare schiuma rosata
in generale tutte le razze
da naso e bocca. È un
con la canna nasale corta emergenza da affrontare
e il muso schiacciato).
più velocemente possibile
In tal caso l’animale
rientrando e portando
ansima (polipnea) per
subito il cane dal
cercare di disperdere il
veterinario.
calore in eccesso, nei

INIZIATIVA VALIDA
DAL 1 LUGLIO AL 1 SETTEMBRE 2014

CONSEGNA
GRATUITA

PRESSO LA VOSTRA
ABITAZIONE IN
TRENTINO-ALTO
ADIGE

SUPER
VALUTAZIONE
DI 200,00 EURO
DELLA VOSTRA
VECCHIA CUCINA
A LEGNA *

INSTALLAZIONE

CERTIFICATA
GRATUITA DELLA
NUOVA CUCINA
DE MANINCOR

VALUTIAMO € 200,00

LA TUA VECCHIA CUCINA A LEGNA

* Con l’acquisto di una nuova cucina a legna De Manincor presso un rivenditore aderente all’iniziativa.

DeManincor SpA • I-38121 Trento • Via di Spini, 15 • tel. +39 0461 990 322 • fax +39 0461 990 234
www.demanincor.it • info@demanincor.it

LA SPORTIVA® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)

www.lasportiva.com • Become a La Sportiva fan

# B ushido
Nel Giappone antico il termine indicava la via
del guerriero samurai…per La Sportiva oggi indica la via del trail runner.
Ecco il codice Bushido: tomaia a costruzione slip-on, sistema di
stabilizzazione STB Control, suola in mescola aderente FriXion XT.
Se all’asfalto preferisci terra, rocce e sassi;
se l’off-road è per te uno stile di vita più che un modo di correre:
Bushido, la via del trail runner.

