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IL RITORNO DI
ANGELO
BRANDUARDI
NELLA FORESTA
DEI VIOLINI

CI ASPETTA UNA ESTATE DA BOLLINO ROSSO
NICOLE È IL NUOVO TALENTO DEGLI SCI STRETTI
SCICCOSE ARCHITETTURE DI MONTAGNA
IL MONDO FORESTO CI PARLA DA OXFORD
UCCELLI E SERPENTI. LA PRIMAVERA SI RISVEGLIA
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Progettare uno spazio di vita è esprimere sé stessi.
Con 4 stili di design le finestre Internorm disegnano la personalità di chi le vive.
Profili sottili, grandi vetrate, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, oscuranti integrati per controllare la luce, assenza di barriere
architettoniche offrono il design più evoluto, il massimo comfort e perfetta salubrità.
Il triplo vetro incollato con tecnologia esclusiva Fix-O-Round, le 3 guarnizioni isolanti, i sistemi di chiusura consentono risparmio
energetico e sicurezza impareggiabili.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it come scegliere la finestra più adatta alle tue esigenze. Il Partner qualificato
Internorm ti darà ciò che desideri.

www.internorm.com
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i tuoi spazi
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38037 Predazzo - Italia
Tel. 0462 502582

Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.
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Questo è il titolo dell’esposizione che, a Tesero, ha
visto protagonisti Maurizio Zeni e Stefano Sieff.
Il focus della mostra fotografica è l’avifauna, scelta
dovuta al fatto che i due fotografi fiemmesi sono
particolarmente affascinati da ciò che, nella nostra
valle, vola. Per Maurizio Zeni si tratta della sua prima
partecipazione in assoluto ad una mostra con i propri
scatti, mentre Stefano Sieff ha ormai alle spalle diverse
esposizioni.
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“Non vi è nulla di più liberatorio che librarsi nell’aria
senza limiti e ostacoli tranne che i propri”. In questo
modo Stefano Sieff sintetizza la sua passione per i
volatili che osserva per ore fino a riuscire a coglierne
immagini di rara poesia. Anche per Maurizio Zeni,
neofita nell’esposizione dei propri lavori, lo stimolo
viene dall’indubbio fascino che cattura la sua
attenzione per le creature apparentemente fragili e
bisognose di protezione.
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L’esperienza di Graziano March e il suo talento
fotografico sono ormai noti. La giusta apparecchiatura
tecnica, la profonda conoscenza dei territori nei
quali ci si avventura, la grande pazienza e l’occhio
allenatissimo, sono solo la base per poter realizzare
“scatti fotografici” di tale intensità. Una poiana che
sembra ricoperta d’oro. Un magnifico gioco di luci che
fa di questa immagine un vero gioiello della fotografia
naturalistica. Grazie Graziano.

Foto: Graziano March
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Foto: Graziano March

Anche questo ”scatto” è di Graziano March, come
quello della pagina precedente. Ci racconta di una
poiana nell’atto di planare. Non sappiamo cosa ci sia
sotto di lei, ma il gesto ha una potenza ed una grazia
che rendono questo magnifico animale per quello che
è: un predatore determinato e infallibile. Della Poiana
parliamo ampiamente anche alla fine della rivista con
un articolo di Federica Giobbe e con il profilo di questo
nostro talento della fotografia naturalistica: Graziano
March.
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IL SUV COUPÉ DA UN NUOVO PUNTO DI VISTA.
IL TUO.

CON HEAD UP DISPLAY / S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL) / TOUCHPAD CONTROLLER
SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO COMPATIBILE CON ANDROID AUTO™ E APPLE CARPLAY
TUA DA 249 € AL MESE CON 5 ANNI DI GARANZIA E ASSISTENZA STRADALE,
E DOPO 3 ANNI SEI LIBERO DI TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA*.

CONSUMI CICLO COMBINATO DA 6,6 A 7,0 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 151 A 159 G/KM.
* Salvo limitazioni e/o condizioni indicate da contratto

ECLIPSE CROSS 1.5 BENZINA TURBO INVITE. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di
finanziamento: Eclipse Cross 1.5 Benzina Turbo Invite. Prezzo di listino 24.950€ Prezzo promo €22.950, anticipo €7.283,50; importo
totale del credito €16.387,24 da restituire in 35 rate da €249, ed una rata finale di €10.479, importo totale dovuto dal
consumatore €19.348,19. TAN 5,99% (tasso fisso) – TAEG 7,57% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi
€2.457,11, istruttoria €350, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione
periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €41,84. Offerta valida dal 09/01/2018 al 31/03/2018. Condizioni contrattuali
ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it.

www.mitsubishi-auto.it
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Cari Lettori
Ebbene sì, non ci sono più le stagioni di una volta!
Anche quest’ultimo inverno ci ha fatto penare:
poca neve e temperature quasi miti. Ma, tirando
le somme, l’abbiamo sfangata. Della tempesta
d’autunno si è parlato con moderazione anche per
paura di rovinare la stagione turistica. Ora però, i
nodi vengono al pettine e il tempo per dare all’estate
quello che le appartiene, (escursioni, gite in malga
e rifugi, raccolta funghi ecc.) è decisamente poco.
Nelle nostre Valli stiamo assistendo ad una attività
boschiva straordinaria e i vari soggetti preposti alla
cura delle foreste ed alla comunicazione turistica sono
in fibrillazione. L’Avisio, dal canto suo, ha continuato
a seguire l’evolversi degli eventi e lo fa anche in
questo numero con alcuni articoli che riteniamo
siano veramente di utilità pubblica. Lo faremo anche
nel numero estivo allo scopo di fornire info utili a
compaesani e turisti.
Molte e bellissime le fotografie che pubblichiamo. I
nostri fotografi dimostrano un grande amore per il
nostro territorio e si vede. Maestria e amore.
Nel team dell’Avviso da questo numero entrano due
nuovi amici. Dopo l’exploit di Maurizio Tomè che
ha firmato la riuscitissima intervista alla Dorothea
mondiale del numero scorso, si aggiunge, da questo
numero, la firma di Fabio Pizzi che sarà certamente
un preziosissimo collaboratore. Ciliegina sulla torta è
la nuova rubrica che apre la rivista. Lo scritto ironico
e divertente è e sarà curato da Guido Bonsaver,
professore nella mitica università di Oxford, scrittore e
nostro conterraneo. Siamo orgogliosi che sia dei nostri.
Guido Brigadoi
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MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

GLI ITALIANI CON LA CODA

“Italiano dalla coda” era una bella
espressione. Chissà se qualcuno la
Cominciamo dal titolo di questa
usa ancora. Anche qui, da bambino,
rubrica: Mondo foresto. “Foresti”,
immaginavo creature luciferine,
nei nostri dialetti, sono le persone
dall’apparenza del tutto innocente,
che vengono da fuori, i forestieri.
salvo quella coda animalesca
Da piccolo immaginavo che ci
che spuntava dietro, a tradirne lo
si riferisse a qualche omaccione
spirito peccaminoso. Avrei potuto
barbuto che viveva sul limitare
esserne orgoglioso. In fondo faceva
del bosco, una specie di Jeti che
molto tipo trasversale, minaccioso,
uno intravedeva, lontano, prima di
figo. E invece no. Volevo esser
scappare via. Da grande ho scoperto come gli altri. E così ho imparato il
che le foreste non c’entrano per
predazzano in tutta fretta, mentre
niente con questa parola. Viene dal
a casa i miei parlavano trentino tra
latino “foras”, che vuol dire “fuori”, e di loro, e si aspettavano che noi
in provenzale è diventato “forestier” rispondessimo in buon italiano.
e quindi “forèsto” o “forèst” nelle
Più di una volta li ho visti anche in
parlate alpine. È, insomma, uno
pigiama, il mattino presto, e me ne
che vien da fuori, tutto qui. Vien da
sarei accorto se avessero avuto la
rimpiangere la poesia dello Jeti con
coda. Il diavolo a volte si manifesta
la barba.
pure con le forme del caprone. Ma
anche lì, niente. Avevano piedi
Del resto, un poco “forèst” ero io
normali, magari un po’ callosi per le
stesso, da bambino. Nato a Moena, scarpe strette, ma zoccoli dall’unghia
traslocato a sei anni a Predazzo,
biforcuta, no.
di genitori “fuori dalla valle”.
Roveretana la madre, di lontana
Il definire qualcuno ‘dentro’ o ‘fuori’
origine il padre, lontanissima: un
è alla base della nostra identità, di
paesino del Veneto a confine col
uomini e di comunità. Ci definiamo
Trentino, a quasi 130 chilometri
tirando una riga tra noi e gli altri.
(grazie, Google Maps). Un mezzo
Cinquant’anni fa, il mondo della
terrone. Ogni tanto m’arrivava
valle era quasi tutto il mondo per
la sferzata, magari detta da
molti di noi. Il resto erano echi
un amichetto col sorriso sulle
lontani, ricordi di viaggi, immagini
labbra, ma sempre pungente: “Va
alla televisione (in bianco e nero),
là, tàsi, taliàn dala còa!”. Eh, sì:
presenze aliene come i militari della

Guardia di Finanza, dalle parlate
meridionali, allora. Nessun bambino
avrebbe mai detto che da grande
voleva fare il finanziere (al massimo
entrare nella squadra sportiva).
Era un inganno quella piuma sul
cappello. Alpini bisognava diventare,
sotto naja, quello sì, alpini! Altro che
finanzieri a caccia di contrabbandieri,
su e giù per i monti, che magari il
contrabbandiere era tuo zio. Anche
se, a pensarci bene, li avete mai
visti voi i contrabbandieri sulle
Alpi coi finanzieri alle calcagna? Io,
mai. Meglio gli alpini. Ancora oggi
addestrano i finanzieri ad andare
sugli sci, spesso partendo da zero.
Ma a che cosa servirà?
Insomma, l’umanità vive nelle
contraddizioni, ed è anche bello
quando le contraddizioni donano
colore e voglia di chiacchierare.
A guardarle da lontano, le valli
di Fiemme e Fassa sembrano un
luogo prospero, felice, abbellito dal
benessere degli ultimi cinquant’anni.
Un benessere meritato, certo,
grazie a senso civico, dedizione al
lavoro e alla famiglia. Un benessere
accresciuto di generazione in
generazione, tanto da farci
pensare che sarà sempre così, che
i figli staranno sempre meglio dei
loro genitori. Speriamo. Ma non
contiamoci troppo. La storia è fatta
di alti e bassi, e l’Italia, l’Europa,
scricchiolano un poco.
Speriamo tengano. Male che vada si
farà un referendum per la Trentinexit.
Diventiamo come la Svizzera e
magari torna in auge l’espressione
‘Italiani con la coda’. E i sudtirolesi? Li chiameremo ‘Crucchi con
l’elmetto’.

Guido Bonsaver è Professore di Storia
della cultura italiana all'Università di Oxford.
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NUOVA ARCHITETTURA DI MONTAGNA

Si chiama Chalet 44 Alpine Lounge
ed è l’ultimo locale in quota realizzato
nella ski area Alpe Lusia - Bellamonte.
Situato a 1967 metri, all’arrivo della
cabinovia Bellamonte 3.0, in località
Morea non sfugge allo sguardo attento
del visitatore. Si tratta di un rifugio
di montagna contemporaneo, una
costruzione in cemento, legno e vetro
dalle linee moderne. Un unico piano
diviso equamente in bar, ristorante
e terrazza solarium. «Abbiamo
voluto realizzare una fabbricato
particolarmente adatto a sciatori ed
escursionisti che calzano scarponi»
spiega il progettista Luca Guadagnini.
«Non esistono scale, tutto si trova
allo stesso livello». La copertura è
perfettamente piana per non togliere
nulla allo splendido panorama sulla

catena del Lagorai. Panorama visibile
anche dall’interno perché gran parte
delle pareti dell’edificio sono costituite
da ampie vetrate a tripla camera.
«Abbiamo cercato di armonizzare il
vetro e il legno – continua Guadagnini
- materiali estremamente duttili che
hanno alte qualità energetiche». Lo
Chalet 44 è classificato come edificio
di classe A per la bassa dispersione
del calore. Anzi, le ampie vetrate in
inverno funzionano come una serra
riducendo il costo energetico. Altra
caratteristica «green» è il combustibile
usato ottenuto frammentando il legno
locale successivamente bruciato in
una caldaia ad alto rendimento. A
rigor di logica in estate andrebbero
attivati dei condizionatori per
abbassare la temperatura interna ma

| Aprile 2019
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raffreddare l’aria a quasi duemila metri
di quota è una bestemmia climatica.
«In fase di progettazione – spiega
Guadagnini – abbiamo tenuto conto
della posizione del sole nel cielo.
Mentre nei mesi invernali i raggi solari
battono prepotentemente contro le
vetrate in estate il sole, che è più alto
sull’orizzonte, va a colpire la copertura.
Qui siamo intervenuti creando un
giardino pensile dove crescono piante
grasse di montagna. Il vantaggio è
duplice. Oltre a climatizzare l’ambiente
interno l’edificio risulta maggiormente
inserito nel paesaggio». Lo Chalet
44 Alpine Lounge è stato costruito
nel 2017 e completato l’anno
successivo. La progettazione è di Luca
Guadagnini e della sorella Annalisa.
All’impresa hanno partecipato ditte
locali e l’arredo interno è della ditta
Defrancesco di Predazzo. Oltre al
legno è stata utilizzata pietra locale
come la Dolomia. Il costo dell’opera è
2,5 milioni di euro.
Gilberto Bonani

- Servizio di revisione auto e motoveicoli a Ziano e Soraga
- Servizio di soccorso stradale con numero verde 800-816826 in Fiemme e Fassa
- Servizio sostituzione e riparazione cristalli tramite il network Cristal Assist
* Revisioni auto, furgoni e camper fino a 3.5 q.li, motoveicoli 2,3,4 ruote, aperti dal lunedì al venerdì nelle due sedi e sabato mattina aperta
la sede di Ziano.
* Appuntamenti in tempi brevi, per info e prenotazioni allo 0462-570104, info@autotrentino.it, on-line al sito www.autotrentino.it
* Soccorso stradale veloce ed efficiente tramite il numero verde 800-816826, gratuito per chi richiede la tessera al termine della revisione.
* Cristal Assist, un servizio effettuato da professionisti della riparazione e sostituzione dei cristalli auto.

www.autotrentino.it

www.cristalassist.it

info@autotrentino.it
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ZACK, FARE CANESTRO È STATA UNA GIOIA!

Federico Zazzeroni lascia la
presidenza dell’associazione Val di
Fiemme Basket dopo 10 anni. Al suo
posto, Luca Mich.
In Val di Fiemme Federico Zazzeroni
ha fatto canestro. Ed ha insegnato
a fare canestro. Perché è anche
grazie a lui se in valle si è scoperto
il basket. Quando da Urbino si è
trasferito tra le Dolomiti, ormai più
di 10 anni fa, erano pochi coloro che
si dilettavano con la pallacanestro.
Ma si sa, simile chiama simile,
così Zazzeroni è presto entrato
in contatto con un gruppetto di
appassionati, che di tiro in tiro, di
palleggio in palleggio, di partita
in partita, è cresciuto in numero e
struttura. Oggi sono un centinaio
i cestisti (o aspiranti tali) che
gravitano attorno all’associazione
Val di Fiemme Basket, che Federico
ha fondato insieme a Luca Mich,
Marco Tomaselli e Giuseppe Stilo.
“Qui in valle ho trovato un terreno
fertile. Quella che era una passione
condivisa tra un gruppetto di
amici è piano, piano, diventata
una strutturata proposta sportiva
alternativa alle discipline già diffuse
in valle”, racconta.
“Il basket ha costruito il mio
carattere - svela -. Mi ha insegnato

che l’impegno, la fatica e la costanza
premiano, nello sport come nella
vita. Ho imparato che anche
dagli ostacoli imprevisti, come è
stato il mio infortunio, possono
nascere nuove opportunità. Sono
estremamente orgoglioso di
essere riuscito a far passare il mio
messaggio di passione per questo
sport. Vedere oggi tanti bambini
e ragazzi che si divertono a fare
canestro è per me fonte di grande
gioia”.
Oggi Zazzeroni insegna educazione
motoria all’istituto “La Rosa Bianca”
di Cavalese e Predazzo. L’amore per
il basket non l’ha mai abbandonato.
Quello che è venuto meno è il
tempo da dedicare all’associazione.
Per questo, pochi mesi fa, Zack,
come lo chiamano gli amici, ha
deciso di lasciare la presidenza
dell’associazione Val di Fiemme
Basket per ragioni personali. Al suo
posto, Luca Mich, attivo e presente
vice in questi anni di impegno.
Zazzeroni ha voluto mandare il suo
saluto e il suo ringraziamento a
quanti lo hanno affiancato in questo
progetto sportivo, che ha permesso
alla valle di scoprire una disciplina
che sta riscuotendo sempre più
seguito. Di seguito la sua lettera di

dimissioni e di saluto.
“Cari amici, colleghi e sostenitori,
dopo 10 anni (dal 2008 ad oggi)
passati nel direttivo di questa
associazione, è ora per me di
lasciare. Si tratta di una scelta
familiare alla ricerca di una nuova
visione di vita. Lascio l’associazione
che ho contribuito a fondare con
pochi soci e appassionati: adesso
è diventata una realtà solida e ben
identificata in tutto il territorio
regionale. Non nascondo che
sono stati anni impegnativi ed
entusiasmanti, durante i quali ho
potuto lavorare al fianco di persone
preparate e professionali. Un
cammino, insomma: impegnativo,
ma ricco di soddisfazioni. Non si
tratta di una scelta facile, tutt’altro!
Ringraziandovi per il sostegno avuto
in questi anni, rivolgo a tutti voi un
grande in bocca al lupo sperando
che sia solo un arrivederci.
Grazie di cuore di tutto, è stata
un’avventura bellissima!
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IL RESONANCE PIANO ALLA DESIGN WEEK

Il primo pianoforte al mondo “senza
corde”, inventato da Fabio Ognibeni
dell’azienda Ciresa di Tesero, ha
debuttato a Milano con un concerto
per il Bosco dei Violini della Val di
Fiemme.
Sembra un pianoforte a coda
tradizionale, ma non ha le corde.
Resonance Piano suona con la sola
vibrazione del legno di risonanza
della Val di Fiemme.
Ha destato stupore a Milano, venerdì
12 aprile, il suono perfetto del primo
pianoforte al mondo che suona
senza corde. È stato presentato
al Fuorisalone della settimana del
design milanese il suo inventore:
Fabio Ognibeni, amministratore
delegato dell’azienda Ciresa di
Tesero.
Il Resonance Piano ha espresso
la sua sonorità nel corso del
concerto “Omaggio al Bosco
dei Violini” che ha preso vita nel

Cortile d’Onore dell’Università
Statale di Milano. Lo stesso cortile
dove sono stati posizionati dallo
studio d’architettura Piuarch, con
il sostegno della Provincia e della
Magnifica Comunità di Fiemme, due
scenografici abeti rossi sradicati dal
vento, per realizzare l’installazione
“La Foresta dei Violini”.
Il concerto si è tenuto in
collaborazione il Conservatorio G.
Verdi di Milano, lo Studio Piuarc,
Nemo Monti e la rivista Interni.
La Ciresa Srl di Tesero con questa
nuova innovazione si conferma
eccellenza italiana del settore.
Il Resonance Piano, suonato per
la prima volta in pubblico, ha
amplificato anche il suono del
microfono, durante la presentazione,
e quello della viola e del violino
durante il concerto.
La voce e i suoni sono stati
amplificati unicamente dalla tavola

armonica del Resonance Piano,
senza l’ausilio di altoparlanti e casse
audio tradizionali.
Il limite di un pianoforte digitale
è rappresentato dai sistemi di
riproduzione sonora, i tradizionali
altoparlanti delle casse audio,
impossibilitati a rendere la voce
naturale di un vero pianoforte
acustico.
Resonance Piano è nato per
restituire la sonorità naturale di un
pianoforte acustico.
Inoltre, ha un ingombro ridotto. Con
un peso minimo inferiore agli 80
kg, può essere trasportato da due
persone senza la necessità di carrelli
o carrucole. Infine, può diventare
verticale ed essere installato sulla
parete, offrendo un impatto visivo
suggestivo.
M.C.
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Decisi
alla META
Con la perseveranza e la concentrazione che richiedono gli sci stretti, la giovane fiemmese
Nicole Monsorno ha collezionato vittorie, tanto da diventare l’astro nascente del fondo
italiano.

N

icole Monsorno è
nata 19 anni fa nel
cuore dello sci di
fondo, sull’Altopiano
di Lavazé. Da
quando era bambina
le bastava uscire dalla porta di
casa per trovare piste meravigliose
con un panorama da capogiro. Per
questo, a soli quattro anni, ha messo
gli sci ai piedi per la prima volta.
Sembrava nata per questa disciplina
giù quando si allenava nell’Unione
Sportiva Lavazé Varena. Era ancora
giovanissima quando ha vinto la sua
prima medaglia italiana in staffetta
e la sua prima medaglia individuale.
A sedici anni si è unita al gruppo
sciatori Fiamme Gialle. La scorsa

stagione è entrata nel gruppo di
interesse nazionale, e ha ottenuto
quattro medaglie ai campionati
italiani e in Coppa Italia. Queste
vittorie le hanno permesso di entrare
nella squadra junior.
Nell’ultima stagione ha indossato
per la prima volta la tuta della
nazionale rappresentando l’Italia
alla Coppa Europa e ai mondiali
junior di Lahti in Finlandia,
ottenendo buoni risultati. Nicole
concluso la stagione portando a
casa la medaglia d’oro nella staffetta
del Trentino.
Oggi è certamente qualcosa di più
di una giovane promessa del fondo.
Con umiltà e grande entusiasmo
racconta l’emozione che ha

accompagnato le sue imprese
sportive e i suoi risultati.
“Le sensazioni sono indescrivibili,
e sempre diverse per ogni vittoria,
perché nel frattempo si cresce
e ogni volta si aggiunge un
mattoncino alla nostra casa delle
esperienze. Credo che le gare dove
ho ottenuto i migliori risultati sono
quelle che ho affrontato senza
aspettative e molte volte, come ad
Isolaccia, non mi rendevo nemmeno
conto di avere vinto. Sarà perché
sono una ragazza riservata. Non
esterno facilmente le emozioni. Ma
devo ammettere che raggiungere i
propri obbiettivi è l’appagamento
di tutto il lavoro svolto e per quanto
mi riguarda non è mai abbastanza”!
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Si è sentita intimidita a confrontarsi
con atlete a livello mondiale?
“Fa un certo effetto confrontarsi
con atlete a livello mondiale, ma in
fondo credo che siano delle ragazze
esattamente come me”.
Sono cambiati i suoi rapporti con
i compagni di scuola? E con gli
insegnanti?
“I rapporti con i compagni di
scuola e gli insegnati non sono mai
cambiati, ho sempre avuto un bel
rapporto con tutti, anche perché
cercano sempre di aiutarmi”.
Si allena molto?
“Quest’anno mi sono allenata di
più rispetto agli anni passati. Mi
alleno tutti i giorni da un minimo di
quaranta minuti a un massimo di tre
ore”.
Quanto riesce a far coincidere
la vita d’atleta con quella da
studentessa?
“Non è facile far coincidere scuola e
sport, purtroppo sotto questo punto
di vista siamo molto indietro rispetto
alle altre nazioni. Me la sono sempre
cavata abbastanza bene a scuola, ma
non posso pretendere il massimo dei
voti. Quest’anno ho fatto molte più
assenze, quindi ho faticato un po’ di
più”.
Resta il tempo per vivere momenti
di svago con gli amici?
“Sicuramente non è facile, non
mi resta molto tempo fra scuola e
sport. Fortunatamente, ho un bel
gruppo di amici che condividono
le mie passioni e a volte si allenano
con me. Una volta finita la stagione
agonistica riesco a uscire di più e a
passare più tempo con loro”.

Quali progetti per il prossimo
futuro?

“Al momento ho l’obbiettivo il
finire la scuola e magari di essere
arruolata in un corpo militare.
Segue un’alimentazione
Poi, ho intenzione di iscrivermi
particolare?
all’Università, perché, come
“Assolutamente no, non seguo diete dice il mio allenatore Francesco
particolari, cerco solo di evitare i cibi Semenzato, le menti non si devono
addormentare”.
spazzatura”.

Nicole è una ragazza forte,
concentrata sui suoi obiettivi. Pur
essendo dotata di un grande talento,
non resta sul podio nella vita di tutti
i giorni. Non si vanta. Non sottolinea
in alcun modo d’essere un astro
nascente del fondo italiano. Anche
questo la rende straordinaria.
Nicolò Brigadoi Calamari
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Le curiose coincidenze
di ANGELO

L’artista lombardo ritorna in Fiemme dopo che, da bambino, ha soggiornato per alcuni anni in
colonia proprio nella nostra valle. In questa intervista ci racconta dei suoi ricordi, della foresta
dei violini di Paneveggio e del suo rapporto con lo strumento che lo ha reso uno degli artisti
italiani tra i più conosciuti e stimati anche all’estero.

È

proprio vero, molte cose
si vedono meglio da
lontano. Se poi parliamo
d’arte, il tempo tende ad
essere galantuomo. Salvo
eccezioni, l’artista, anche
particolarmente valutato nell’epoca
del suo massimo splendore, con il
passare degli anni tende a scomparire
nell’oblio, oppure, se ne ha veramente
i requisiti, tende ad uscire dal mare
magnum delle mode e ad imporsi,
con le sue opere come capostipite.
Se, a distanza di 40/50 anni,
proviamo a ricalibrare i giudizi sui
musicisti che hanno iniziato un

percorso negli anni ’60 e ’70 in Italia,
ci accorgeremo che molti di loro
hanno fatto exploit favolosi in quegli
anni, ma ora li vediamo decisamente
datati, altri, ( veramente pochi per la
verità), non temono il trascorrere del
tempo che tende ad accrescerne il
valore.
Angelo Branduardi è tra questi
ultimi. Un artista assolutamente
coerente, dotato ormai di una sua
discografia imponente, collaborazioni
artistiche prestigiose. È capace di
emozionare, dal vivo un pubblico
plurigenerazionale sia in Italia che
all’estero.

A distanza di cinquant’anni dai suoi
esordi continua il suo percorso di
ricerca e di crescita, fedele ad un
passato che rispetta e andando verso
un futuro che non tende a osteggiare.
Il suo recente concerto a Cavalese è
un’ottima occasione per chiacchierare
piacevolmente con lui e per fare una
curiosa scoperta.
Conosci le valli di Fiemme e Fassa?
Certo! Io in val di Fiemme, da
bambino, venivo in colonia. Facevamo
le passeggiate nella foresta di
Paneveggio. Me lo ricordo benissimo,
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ci sono venuto per alcuni anni di
fila, ci è venuta anche mia sorella. Le
conosco molto bene queste zone. Ora
è un po' che non ci vengo, ma ricordo
in particolare Paneveggio che è una
delle zone tra le più danneggiate dalla
tempesta dello scorso autunno.
È anche questo, immagino, che ti
ha creato una particolare empatia
sull’evento traumatico di novembre.

Tu sai che una tempesta così
virulenta non si ricorda si sia mai
verificata. È un fatto episodico
secondo te?
Questo fa parte di tutto quel ciclo di
cambiamenti ai quali mi sa, dovremo
abituarci.
Siamo in una fase dell’umanità
particolarmente disarmonico. Cosa
potremmo fare, ( sempre che sia
ancora possibile), per ritrovare un
migliore sintonia tra uomo e natura?

Certo, i violini si costruiscono con la
tavola armonica. La più bella è quella
di Fiemme. Altrettanto buona è quella
prodotta nel nord Tirolo con il violino Io ci ho fatto un progetto, un disco.
Steiner, che è poi quello che suono io. La strada è quella che insegnava S.
Francesco. Lui nel cantico di Frate
Ho ricevuto, di recente un
Sole vuole in realtà dire che c’è una
comunicato che informa, attraverso specie di canto concentrico tra il
la Federereste, che 2,5 tonnellate di creato e il creatore. Nel momento in
tavole pregiate di legno di risonanza cui questo canto concentrico viene
saranno affidate alla scuola
spezzato, succede Paneveggio.
Internazionale di Liuteria “Antonio
Per cui bisognerebbe, tornare
Stradivari” di Cremona, per la
all’armonia. Lo sforzo dovrebbe
creazione di violini, viole, violoncelli essere in questa direzione anche
e contrabbassi. Una buona notizia.
se io non sono in grado di indicare
tecnicamente le azioni da portare
Una bella notizia. Loro hanno sempre avanti. Certo, se poi Trump rinuncia
fatto gli strumenti con quelle tavole. agli accordi firmati due anni prima

per calmierare gli effetti distruttivi
che provochiamo sulla natura, accordi
che forse possono, in ultima istanza
salvare la terra e sceglie di fare muri e
vendere armi, lasciamo pure il pianeta
nelle sue mani.
Alcuni anni fa ho visto un tuo
concerto a Berlino. Moltissimi
i tedeschi, che certamente non
capivano i testi delle tue canzoni,
ma che vivevano, con empatia e
partecipazione, lo spettacolo.
La musica e il modo di porla
può supplire alla mancanza di
comprensione dei testi?
Me lo sono chiesto anche io molte
volte. Noi facciamo proprio delle
ricerche di marketing per capire
perché gli italiani sono sempre meno
presenti ai concerti in Germania ed i
tedeschi sempre di più. Non capire il
testo è certamente un grande limite
ma ho visto stranieri con le lacrime
agli occhi nell’ascoltare alcune mie
storie che non erano in grado di
capire. Probabilmente è talmente
forte l’empatia e la concentrazione
da parte nostra, che riusciamo a far
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passare il senso della canzone. Penso E io ne sono contento perché essendo
che questa sia l’unica spiegazione che un artista di nicchia ed avendo tante
si possa dare.
nicchie faccio 1+1+1 arrivando ad un
numero di ascoltatori che supera
Sei nel pieno della tua maturità
molti altri artisti mainstream. Io sono,
artistica. In un periodo storico in
come disse una volta Mangiarotti,
cui predomina la tecnologia, c’è una come un asino, con un gusto preciso
nostalgia per gli anni ’60 e ’70?
che si ama oppure si odia. Ed è giusto
sia così, perché ci sono sempre
Certo che c’è. È visibile. Anche ai miei state le dualità, le contrapposizioni
concerti c’è un pubblico trasversale.
dei gusti, basti pensare alla
Ci sono ragazzi di 18/20 anni. C’è un
contrapposizioni tra Vivaldi e Bach
ritorno del progressive perché lì si
ma potrei citarne una infinità. Non
suonava veramente; che poi bello
esiste l’artista per tutte le stagioni.
o brutto che fosse, (forse a volte
Chi piace un po' a tutti non è un
si suonava troppo), però, caspita,
artista.
si suonava bene. La tecnologia ci
serve ma la falsa democrazia della
Ho letto che i tuoi punti di
musica con il computer è una grande riferimento negli anni 60/70 sono
sciocchezza. Uno si mette lì, scrive
stati Cat Stevens e Donovan. Oggi, la
la prima cosa che ritiene possa
cosa ti fa sorridere?
funzionare e per 1.000 euro realizza
un prodotto che mette nel mercato
No, no, per niente. Continuano
sottostante. Così questo enorme
ad essere i miei modelli. Quando
fiume di internet che contiene
sono usciti gli ultimi tre dischi
molti liquami sé ne va verso il mare,
di Cat Stevens li ho comperati
portando con se cose belle e cose
immediatamente. Con il primo ho
brutte. Quelle brutte rimangono
goduto come un pazzo, il secondo ho
mentre scompaiono quelle poche di
trovato che fosse brutto ed il terzo
pregio.
mi è sembrato che abbia un sound
troppo rock, estraneo all’artista e mi
La massificazione della musica non
ha lasciato perplesso. Per Donovan
aiuta la qualità.
il discorso è diverso. Un artista
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straordinario che non è riuscito a
risorgere. Io devo a loro due la mia
carriera. Senza di loro io non avrei
intrapreso la strada che mi ha portato
ad essere quello che sono.
Ti dirò, li copiavo spudoratamente.
Però, con una cifra stilistica
decisamente diversa.
Certamente! La musica è una visione
che certe persone hanno e sulla quale
visione bisogna lavorare, e molto
studiare come dice Ennio Morricone,
ma è una visione che non è definibile.
E’ una visione che viene data in dono.
Il passato, la tradizione, le radici. A
questi concetti sei molto legato. E’
dibattito di questi giorni l’ipotesi di
sostituire nelle scuole il latino con
lo studio degli algoritmi e il nuovo
alfabeto digitale. Cosa ne pensi?
È inutile resistere al vento. Come
dice il Tao, lasciati portare dal vento
cercando di scegliere, altrimenti
verrai stroncato.
Guido Brigadoi
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Il PRANZO
è servito
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La prima mensa privata di Fiemme aprirà a Ziano nel mese di maggio: 200 posti destinati
soprattutto ai dipendenti delle aziende della zona.

A

pre a Ziano il primo
ristorante aziendale
a self-service della
Val di Fiemme. Un
locale aperto a
tutti, ma che punta
soprattutto ad offrire un nuovo
servizio per il pranzo ad impiegati e
operai delle aziende della zona. Un
servizio innovativo che risponde
a un trend che a livello italiano
parla di una costante crescita dei
consumi alimentari fuori casa
(+4,1% nel 2017), in particolare
per la pausa pranzo. Secondo
la Fipe (Federazione Italiana
Pubblici Esercizi) sono quasi 40
milioni gli italiani che consumano
regolarmente pasti fuori casa.
Il ristorante di Ziano di Fiemme, in
via alla Marcialonga 3, sarà aperto
da CIRFOOD, impresa cooperativa
italiana leader nel campo della
ristorazione organizzata. È presente
sul territorio nazionale, con sedi
gestionali e commerciali in 17
regioni e 72 province, e all’estero,
in Belgio e in Olanda. Con oltre
100 milioni di pasti all’anno serviti
grazie al lavoro di 13mila persone,
CIRFOOD è il primo operatore
nella ristorazione collettiva in
Italia e tra le poche realtà con
capacità di servizio sia nella
ristorazione collettiva che in quella
commerciale.
I primi piatti nel ristorante aziendale
di Ziano verranno serviti a maggio.
In queste settimane si sta lavorando
per concludere l’allestimento dei
due piani del locale, che avranno
una capienza di 200 posti a
sedere. Sarà presente un corner
caffetteria aperto la mattina per
la colazione, mentre per l’ora di

pranzo funzionerà il servizio selfservice. L’accesso sarà libero, anche
se l’offerta punta essenzialmente
alla pausa pranzo dei dipendenti
delle aziende della zona, che
potranno attivare delle convenzioni
per agevolare la fruizione. Sarà
disponibile anche una saletta per
pranzi di lavoro ed eventi.
CIRFOOD è particolarmente
attenta all’impatto ambientale dei
propri ristoranti e mette in campo
molteplici accorgimenti per ridurre
la propria impronta ecologica
sul pianeta: dall’impiego di
attrezzature a risparmio energetico,
all’installazione di pannelli
fotovoltaici nei propri centri pasti,
all’installazione di dispositivi che
aiutano a non sprecare acqua e
luce nelle cucine, fino all’utilizzo
di prodotti di pulizia ecologici.
Anche nel locale di Ziano verranno
adottate delle accortezze in questa
direzione, in particolare per ridurre
l’uso di bottigliette di plastica e di
lattine. Sarà, infatti, incentivato
l’uso di erogatori a libero servizio
per acqua, soft drink e birre.
L’impegno di CIRFOOD è quello di
promuovere con la propria offerta,
stili di vita salutari, attraverso
materie prime di qualità, una

filiera controllata e sostenibile, la
progettazione di menù equilibrati
per diverse tipologie di fruitori.
Anche i piatti di Ziano seguiranno
le linee guida di CIRFOOD, con
proposte vegetariane e vegane,
integrali e biologiche, e l’utilizzo,
quando possibile, di materie prime
del territorio. Il menù oltre a piatti
della tradizione italiane e locale,
prevedrà anche qualche opzione
internazionale.
Andrea Zampiron, Responsabile
Area Nord-Est di CIRFOOD,
ribadisce quella che è la filosofia
alla base dell’azienda: “Siamo
convinti che il cibo non sia solo
nutrimento ma anche tradizione e
innovazione, salute e benessere,
etica e responsabilità. È un’eredità
di tradizioni, buone pratiche, storie
di persone e territori. Per questo
la nostra identità aziendale è
fondata su tre pilastri: cibo, cultura,
persone. E su questi principi sarà
fondata anche il ristorante di Ziano,
perché siamo convinti che la pausa
pranzo sia molto più di un semplice
pasto, ma rappresenti un momento
di svago, relazione e benessere da
rispettare e valorizzare”.
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Questa massima latina ben si adatta alla storia di Valeria che ha scelto il suo futuro seguendo,
per passione, la “magnifica” bevanda

V

aleria Tait, 27 anni,
di Cavalese, nel vino
ha trovato la sua
strada. Dopo una
triennale in Lingue,
si è ritrovata, come
tanti giovani, indecisa su cosa
fare della sua vita e non trovando
lo stimolo giusto per proseguire
negli studi, ha deciso di buttarsi nel
mondo del lavoro. Tornata in Valle
e spinta dalla famiglia, ha trovato
occupazione presso l’ufficio vendite

de La Sportiva. Dopo un primo
periodo di prova, il suo contratto è
stato trasformato in uno a tempo
indeterminato. Il sogno di tanti, ma
per Valeria, non è stato così. “Mi
vergognavo nel sentirmi infelice e
quasi incatenata. Sentivo che non
era la strada che volevo percorrere
per tutta la vita”. Per mesi e mesi
ha pensato al suo futuro, poi è
arrivato lo stimolo che aspettava
ed ha cominciato a frequentare un
corso di sommelier. Un percorso

articolato su più livelli, che prevede
prove teoriche e pratiche ed un
esame finale impegnativo. Nel 2017
decide di fare anche uno stage.
Di giorno in ufficio e di sera al
ristorante.
Valeria, che in un ristorante ci
è cresciuta, al Costa Salici di
Cavalese, potrebbe lavorare per
il fratello, ma “sarebbe stata una
strada facile e troppo comoda,
volevo una sfida”. Il suo obiettivo
è quello di trovare un locale che
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Valeria Tait

si occupi di vino seriamente ma
senza essere troppo pretenzioso
o formale. Dopo un colloquio con
lo chef Gilmozzi, pur con un po’ di
timore, inizia lo stage Al Molin. Da
subito trova un ambiente sereno e
stimolante, dinamico e giovanile.
E si sente finalmente felice e
realizzata come desiderava. “Mi
sono subito domandata se quella
era la mia strada ed ho scoperto
che lo era davvero. Per questo
mi sono candidata per lavorare
full-time. Il primo a chiedermi se
ne fossi realmente sicura è stato
proprio lo chef. Nessuno credeva
che volessi lasciare un lavoro
a tempo indeterminato, né lui,
né la mia famiglia. Nessuno. Ma
più me lo facevano notare e più
ero sicura della mia scelta”. Una
decisione coraggiosa, che pochi,
probabilmente, prenderebbero.
Soprattutto per un mondo, quello
della ristorazione, complesso,
faticoso e non adatto a tutti. “Ce
l’ho sempre avuto nel sangue,

ho passato forse più tempo in
ristorante che a casa. Forse è
stato un vantaggio. Nel mio
lavoro a La Sportiva ho imparato
molto riguardo al marketing e
all’organizzazione: il rigore di fare
le cose nei tempi e il rispetto delle
gerarchie. Tutte cose che mi sono
servite”.
Ripartire con un nuovo lavoro non
è uno scherzo. Dopo una prima
stagione di timidezza, Valeria
acquista sicurezza e dimestichezza
e per una serie di circostanze si
ritrova ad affiancare il collega di
sala nella supervisione del Wine
Bar. Viene coinvolta sempre di più
nella scelta degli abbinamenti e
delle etichette. “Si assaggiano i
piatti, si fanno annotazioni ed in
base al gusto si scelgono i vini da
consigliare. L’abbinamento perfetto
non esiste, ma vedere il cliente
soddisfatto è una gioia”.
Nella stagione attuale Valeria
è diventata ufficialmente la
responsabile del Wine Bar, la

sezione distaccata dal ristorante
che propone piatti alla portata di
tutti, dai costi più contenuti ma
senza rinunciare alla qualità. “La
carta dei vini è vastissima, ogni
settimana si propongono cantine ed
etichette nuove. Ma ci sono anche
moltissime birre, locali e non e
dopo-cena. Ad esempio si offrono
vari tipi di gin da tutto il mondo. Lo
chef è un appassionato. Si offrono
anche vari cocktail, studiati nelle
loro più varie caratteristiche”. La
parte più bella di questo lavoro
è proprio la responsabilità nella
scelta e nell’accompagnamento
del cliente alla degustazione.
“Non è obbligatorio essere degli
intenditori o degli esperti per
godersi un buon vino e in base ai
gusti del cliente è possibile scovare
il vino che più gli si addice o che
può apprezzare di più. E se così
non è immediatamente, nasce uno
stimolo in più per trovare la giusta
cantina o etichetta. Lo chef ci lascia
moltissima libertà e possibilità di
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proporre idee, dalla scelta dei vini
alle modifiche dei font nella carta.
Nei giorni liberi o durante le ferie
si fanno degustazioni in regione
e fuori valle. Serve moltissimo ad
aumentare lo spirito di gruppo ed
aiuta a comprendere meglio anche
i propri gusti. Inoltre, il contatto
diretto coi produttori e il territorio
permettono di sviluppare una
maggiore empatia. Soprattutto si
trasmettono quelle emozioni anche
ai clienti. Porti un valore aggiunto,
c’è una storia dietro quel calice.
Il mondo degli intenditori e dei
bevitori sta crescendo sempre di
più e grazie a persone appassionate
come Valeria questa crescita può
essere più consapevole e graduale,
senza diventare l’ennesima moda
passeggera.
E quando le chiediamo se ha dei
rimpianti ci dice: “nessuno, rifarei
tutto da capo. Soltanto farei le
superiore all’istituto agrario”. Non è
mai tardi per intraprendere la strada
giusta e concedersi di essere felici
e soddisfatti del proprio lavoro. Da
Valeria possiamo imparare l’arte del

riflettere, di immaginarsi nel futuro
e di fare tutto con grande umiltà.
Non è vero che chi è timido non fa
carriera o chi se ne sta nelle retrovie
per un po’, al momento giusto, non
emerge. Perché avere il coraggio

di scegliere anche le strade meno
battute, quelle che ci sembrano
ripide e dissestate, ti possono
avvicinare alla meta sentendoti,
finalmente, te stesso.
Sara Bonelli

Valeria Tait

parafarmacia cosmetica
erboristeria prima infanzia
omeopatia

cosmetici naturali prodotti nei nostri
laboratori con piante officinali e
acqua pura della Valle di Fiemme

Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591 lacoda11@gmail.com
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"Il bosco

RINASCERÀ "

Lo scario della Magnifica Comunità di Fiemme Giacomo Boninsegna fa il punto sui lavori a
seguito del passaggio del ciclone Vaia. Parla poi di Translagorai, senso di appartenenza ed
eventi culturali.

I

n una notte la Magnifica
Comunità di Fiemme ha
visto schiantarsi 300.000
mc di alberi. Tanti, senza
dubbio. Ma la percezione di
quanto accaduto cambia se
si considera l’intero patrimonio
forestale dell’ente. Su 13.000
ettari di bosco, infatti, solo il 6% è
stato abbattuto dal passaggio del
ciclone Vaia di fine ottobre. Un dato
che permette di ridimensionare
l’evento, anche se è innegabile che
questo abbia causato un radicale
cambiamento nella programmazione
dei lavori e nella pianificazione
forestale dell’ente. Per molti anni
l’attività della Magnifica Comunità
sarà orientata al ripristino del
territorio danneggiato.
A sei mesi da quella notte, lo scario
Giacomo Boninsegna, rieletto a
dicembre per il secondo mandato,
fa il punto sullo stato dei lavori di
esbosco e sistemazione delle strade
forestali. Con lui abbiamo parlato
anche di Translagorai, comunicazione
e della prossima mostra a Palazzo.
Fin dalle prime settimane dopo
l’evento la preoccupazione maggiore
era per il prezzo del legname. È
crollato come si temeva?
“Fortunatamente no. Per il momento
i nostri principali clienti hanno
risposto positivamente alla maggior
disponibilità di prodotto. La qualità
del nostro legname è riconosciuta
in Italia e all’estero e questo ci ha
permesso di evitare un drastico
deprezzamento, che per ora si
aggira attorno al 25%. Per far fronte

all’emergenza ci siamo attivati con
le nostre maestranze (alle quali
dobbiamo riconoscere la dedizione e
l’attaccamento all’azienda in questo

difficile frangente) con l’obiettivo
di lavorare presso la nostra segheria
quanto più legname possibile in
modo da evitare il degrado dei
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tronchi sui piazzali. Nel 2019 ci
siamo posti l’obiettivo di aumentare
le masse lavorate di circa il 50%
rispetto agli anni scorsi, passando da
35.000 a 50.000 mc di tondo segato.
Uno sforzo straordinario che stiamo
affrontando utilizzando in parte il
personale dell’Azienda Forestale
(solitamente in Cassa Integrazione
durante i mesi invernali) e in parte
ricorrendo ad assunzioni a tempo
determinato”.
Quanto tempo ci vorrà per ripulire i
boschi dagli schianti?
“Nonostante il nostro massimo
impegno, saranno probabilmente
necessari almeno 3 anni per
recuperare la maggior parte del
legname a terra. Si sta rivelando
difficoltoso reperire manodopera
specializzata nell’esbosco con
teleferica e molte zone sono
di difficile accesso, per cui non
possiamo intervenire con grandi
mezzi meccanici. In quest’ottica sono
importanti le collaborazioni con gli
altri proprietari (soprattutto Comuni)
per adottare interventi e strategie
condivise per limitare al massimo i
danni economici e ambientali. Fin

dai primi giorni dopo il ciclone ci
siamo mossi per ripristinare le strade
e recuperare quanto più legname
possibile. Complessivamente ad
oggi sono stati assegnati lavori per
circa 130.000 mc (a 14 ditte locali, 3
trentine, 1 altoatesina, 1 lombarda
e 1 svizzera). Il clima mite e asciutto
di quest’inverno ci ha permesso di
lavorare quasi ininterrottamente”.
Anche la viabilità forestale è stata
fortemente danneggiata.
“Almeno la metà dei 300 chilometri
di strade forestali gestite da noi
sono danneggiati. Prevediamo
circa 2.500.000 euro di lavori.
Fortunatamente la Provincia ha
garantito il suo supporto economico
per il ripristino e il miglioramento
della viabilità forestale. Per quanto
riguarda, invece, gli edifici, tutti
assicurati, dovremo rifare i tetti
delle malghe Agnelezza, Cazorga e
Cadinello. A Valmaggiore è crollata
l’amata chiesetta alpina: verrà
ricostruita, sempre in collaborazione
con l’ANA, ma, per questioni di
sicurezza, sull’altro versante della
valle, vicino al sentiero che porta al
bivacco Paolo e Nicola”.

Avete già pensato al rimbosco?
“In tempi normali il nostro intervento
di rimpianto è sempre stato limitato.
Il vivaio di Solaiolo ci forniva una
media di 20.000 piantine all’anno,
ma quest’anno triplicheremo la
produzione, così da poter mettere
a dimora gli alberelli già nel 2020.
Da quest’anno, a conclusione di
un’importante permuta fondiaria
portata avanti con la Provincia, è a
nostra disposizione anche il vivaio
di Masi di Cavalese. L’alluvione ne ha
danneggiato l’impianto di irrigazione
e già da diversi anni la produzione era
ridotta al minimo, per cui in questi
mesi ci impegneremo a sistemarlo,
per metterlo in funzione il prossimo
anno. Generalmente, dopo questi
eventi meteorologici, la rigenerazione
del bosco avviene in modo naturale.
Ci limiteremo ad intervenire sulle
zone più esposte al sole e, laddove sia
necessario, a diversificare la tipologia
di alberi, piantando più larici, che
hanno radici più profonde e solide”.
Negli ultimi mesi la Magnifica
Comunità è stata pesantemente
attaccata per la vostra adesione
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al progetto Translagorai, che si
pone l’obiettivo di valorizzare il
trekking dalla Panarotta al Passo
Rolle, ristrutturando alcune
strutture esistenti, tra cui le malghe
Valmaggiore, Cadinello e Lagorai di
vostra proprietà.
“I social media hanno veicolato una
protesta basata sulla non conoscenza
del progetto. In pochi di coloro
che criticano la valorizzazione del
trekking Translagorai sanno di cosa
parlano: il Lagorai non verrà stravolto
da questo progetto, che non vuole
altro che migliorare l’accessibilità del
percorso in termini di sentieristica
e sistemare alcune delle strutture
già esistenti. Per quanto riguarda
gli edifici di nostra proprietà, in
Valmaggiore già da anni parliamo
di sistemare la casera e questa
sarà l’occasione per realizzare una
centralina per l’autosufficienza
energetica delle strutture, che
attualmente utilizzano un gruppo
elettrogeno, non propriamente
ecologico. A Malga Cadinello
ristruttureremo una vecchia baita
diroccata adibendola ad alloggio per
il pastore, così da rendere utilizzabili
la malga come agritur, come è già
stato in passato. Infine, a malga
Lagorai, ormai abbandonata da
tempo, sistemeremo la stalla e la
casera (scoperchiata dal vento di
fine ottobre). La nostra proposta
progettuale di massima, che
porteremo al tavolo di confronto
istituito dalla Provincia, prevede la
realizzazione nella stalla dell’alloggio
del pastore e un locale per soste
diurne, così da offrire anche riparo
in caso di maltempo; nella casera
una camerata per chi vuole fermarsi
a dormire e una cucina, le cui

Senza dubbio una riflessione sul
senso di appartenenza e vicinanza
all’ente va fatto. Molto stiamo
facendo con le scuole, penso per
esempio al bellissimo progetto delle
medie di Cavalese che ha portato
in valle anche Angelo Branduardi:
queste iniziative con bambini e
ragazzi ci permettono di creare un
legame con le nuove generazioni che
forse in passato si è sottovalutato.
A breve penseremo anche a una
forma di comunicazione attraverso i
social e tra poche settimane uscirà il
nostro periodico informativo con una
nuova veste. Dopo il prezioso lavoro
di Mario Felicetti, che per 36 anni
ha raccontato l’ente, la direzione è
passata a Beatrice Calamari, che darà
la sua impronta al giornalino”.
modalità di gestione sono ancora
da valutare. Inoltre, creeremo un
sistema di regolamentazione delle
acque. L’intervento sarà simile a
quello realizzato alla vicina malga
Fratton, per il quale abbiamo ricevuto
moltissimi complimenti”.
Alle elezioni di dicembre, l’affluenza
è stata in calo rispetto al precedente
appuntamento elettivo: è sintomo di
una disaffezione all’ente?

Abbiamo parlato del patrimonio
forestale della Magnifica Comunità,
ma non dimentichiamo che gestite
anche un ricco patrimonio culturale.
Pensiamo per esempio al Palazzo di
Cavalese, che ogni anno richiama
migliaia di visitatori. Cosa avete in
programma per quest’estate?

“Nel 2018 abbiamo avuto 9.000
presenze, un numero di tutto rispetto
che dimostra come sia valsa la
pena investire sulla ristrutturazione
“Si vota meno, in generale, non
possiamo negarlo. Inoltre, da quando del palazzo, terminata nel 2011. Il
19 luglio inaugureremo la mostra
è stato tolto il diritto di legnatico,
molti di coloro che non sono originari “La Domus magna di Cavalese. Il
Palazzo della Magnifica Comunità
della valle ma per diritto sono
di Fiemme dal Medioevo a oggi”,
capifuoco (titolo concesso dopo 25
anni di residenza in Fiemme e a chi ha che intende raccontare le vicende
la cittadinanza italiana) hanno perso storiche, architettoniche e decorative
che hanno plasmato nel tempo il
interesse nell’ente, anche se devo
monumento simbolo di Cavalese e
dire che il ciclone Vaia ha riacceso i
dell’intera valle. L’esposizione resterà
riflettori sull’importanza del bosco
aperta fino ad aprile 2020”.
per l’economia valligiana e sul ruolo
Monica Gabrielli
fondamentale di chi lo gestisce.

ADV: Publinord-Tomè
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Tuffo nel

PASSATO

Foto: Maurizio Tomè

Possedere una baita in montagna è un sogno impossibile da realizzare sia per il prezzo
d’acquisto, che per i vincoli che riguardano il suo utilizzo. E’ possibile, comunque, vivere
l’emozione di “abitarla” per breve tempo, secondo modalità ben definite.

Q

uando camminiamo
in montagna a tutti
è capitato di passare
accanto a una baita,
osservarla con un
misto di ammirazione
e deferenza e subito chiedersi a chi
mai apparterrà quella meraviglia.
Tutti abbiamo sognato di passare un
weekend in uno di quei monumenti
di architettura montana, dislocati in
luoghi meravigliosi, con panorami
mozzafiato davanti, o immersi in
boschi incantati. Tutti abbiamo
sognato almeno una volta di
svegliarci, affacciarci a una di quelle
minuscole finestre dai serramenti
approssimativi la mattina all’alba.
Molti desidererebbero possederne
una, ma sul mercato immobiliare

sono pressochè introvabili: chi le
possiede, difficilmente infatti le cede
essendo dei beni edificati in luoghi
nei quali ora è impossibile costruire
e di conseguenza risultano di grande
valore. Le poche che si trovano in
vendita raggiungono e superano
il prezzo di un immobile in paese,
con il vincolo che quasi sempre non
possono essere utilizzate come
abitazione principale e che con la
problematica che molto spesso non
sono naturalmente raggiunte dalle
utenze e sono ristrutturabili con
grandi restrizioni, essendo per la
maggior parte edifici storici risalenti
anche al 1500.
Quello dell’edilizia montana è un
patrimonio immenso, non solo
perché testimonianza di una cultura

fortemente legata al territorio e
al suo utilizzo, ma consistente
anche nei numeri; basti pensare
che sul solo Comune di Predazzo
sono censiti 223 edifici e ruderi
classificati come “edilizia montana”.
Si tratta di edifici privati, comunali
e appartenenti alla Magnifica e
alla Regola Feudale; in alcuni casi
si tratta di ruderi di cui a volte non
restano che le fondamenta che
restano tracciate su quello che un
tempo era un pascolo affollato e ora
sta per essere fagocitato dal bosco
che avanza.
Numerose sono le baite private
che appartengono da tempi atavici
a famiglie i cui appartenenti
-che magari ne possiedono
solo 10/96esimi- non pensano
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Anche se ogni comune ha le sue
peculiarità, possiamo dire che in
generale esistono vari tipi di baite:
1) Bivacchi sempre aperti: sono
destinate all’utilizzo libero non
esclusivo; di queste baite di fatto
possono usufruire anche i non
censiti che si trovino nei loro pressi.

Foto: Maurizio Tomè

minimamente di cedere. Ma
numerose sono anche le baite
comunali che è possibile godere,
secondo varie modalità. Nella
maggior parte dei comuni fiemmesi
è infatti possibile accarezzare
quel sogno di bucolicità, anche
se temporaneamente. Le baite
comunali fanno infatti parte di quei
beni comuni che appartengono a
tutti i censiti, i quali hanno pertanto
la possibilità di goderne secondo il
diritto di uso civico.
I vari comuni della valle si sono dati
dei regolamenti che ne disciplinano
le modalità di utilizzo, stabilendo
quindi tempistiche di prenotazione,
caparre, criteri nell’assegnazione ed
eventuali costi a carico del censito
che effettua la prenotazione.
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Qui vigono prassi ormai consolidate:
tenere pulito, condividere lo spazio
con altri eventuali persone che ne
abbiamo necessità.

5) Baite legate ad attività
commerciali, concesse ad uso
ristorante/bar tramite bando.
il regolamento sull’utilizzo delle
baite,( ma possiamo dire che in
generale le baite a concessione
breve), si possono prenotare dal
proprio comune dietro un tenue
pagamento (variabileda comune a
comune) e dietro versamento di una
cauzione che verrà poi restituita alla
riconsegna delle chiavi.

Va ricordato che dopo il ciclone
Vaia, l’accesso alle baite è in
alcuni casi vincolato da criteri di
sicurezza in quanto molte di esse
sono situate in luoghi isolati e non
2) Baite a concessione pluriennale:
ancora messi in sicurezza dalle
rientrano in questa categoria
squadre boschive. È questo il caso
le baite concesse per un uso
del Maso Coste (prenotabile per
esclusivo prolungato di più anni,
l’uso in giornata, possibilità per ora
con l’obbligo di esecuzione di
sospesa per ragioni di sicurezza),
lavori di manutenzione ordinaria e
che appartiene alla Regola Feudale
straordinaria sull’immobile; per la
di Predazzo. Sempre questo ente è
loro concessione vengono emessi
possessore anche di altre baite che i
bandi dai vari comuni.
Oltre alle baite comunali, sul
vicini ricevono in utilizzo grazie alla
territorio dei vari comuni sono
cosiddetta “Roda” (rotazione), ma
3) Baite a concessione “breve”: ne
dislocate, (specialmente sulla
che in caso restino non assegnati,
viene concesso l’uso esclusivo, per
catena del Lagorai), anche numerose possono essere richiesti anche dai
una breve durata (solitamente da 1
baite appartenenti alla Magnifica
cittadini di Predazzo che non sono
a 3/6 anni o mesi?), ed è necessaria
Comunità di Fiemme, l’accesso alle
Vicini della Regola.
una concessione rilasciata dal
quali è disciplinato da un apposito
Silvia Vinante
Comune;
regolamento che è consultabile
online. L’utilizzo in questo caso è
4) Baite e malghe legate alle attività riservato ai vicini della Magnifica
silvo-pastorali: baite a servizio dei
secondo varie modalità (accesso
pascoli comunali nei quali è richiesta libero, concessione pluriennale,
la custodia del bestiame per il
concessione breve), mentre alcune
periodo d’alpeggio oppure baite che di esse sono riservate all’ente stesso
servono per il ricovero degli attrezzi per lo svolgimento delle proprie
necessari per la fienagione
attività.

ANNI
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8/9 giugno 2019
Programma
SABATO, 8 GIUGNO, dalle ore 19
 „Großer Österreichischer Zapfenstreich“ con la
Musikkapelle Truden e la compagnia d’onore
„Schützenkompanie Sarntal“
 Intervento da parte di Christoph Pinzger (SK Pfunds)
 A seguire festa campestre con il gruppo
DOMENICA, 9 GIUGNO, dalle ore 9
 Santa messa celebrata da padre Reinald Romaner
con l’accompagnamento della Musikkapelle Truden
 Intervento da parte del Landeskommandant
Fritz Tiefenthaler
 A seguire festa campestre con
SABATO & DOMENICA
il concerto della Musikkapelle
Pfunds und Musikkapelle Salurn
 Intrattenimento con gli „Schuhplattler Tramin“ e il gruppo „Die
jungen Pseirer“
 DJ Hofer

Zeltfest
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Il lupo ha bisogno di
RISPETTO e buonsenso
Foto: Paolo Scarian

Il lupo fa sempre meno notizia, salvo quando accadono fatti “curiosi” come quello avvenuto a
Campitello di Fassa. L’animale, ormai compagno di merende è arrivato anche in Fiemme.

È

il caso di dirlo: il lupo
è ancora nel mirino dei
media anche grazie alle
recenti vicende avvenute
in Valle di Fassa, dove
a Campitello alcune
persone intente a preparare un
barbecue hanno pensato di “giocare”
con un lupo malato, avvicinandolo
e lanciandogli pezzi di carne e in Val
Duron quando, ad inizio febbraio, un
uomo in motoslitta con traino pieno

di amici intenti a filmare e incitare,
ha pensato di seguire un altro a tutto
gas che, ovviamente spaventato, si è
dato alla fuga.
Tali vicende sono esempi lampanti
di come NON bisogna rapportarsi a
questo animale, sempre più presente
in Trentino, con branchi in transito
provenienti dai Monti Lessini e da
alcune zone della ex Jugoslavia ma
che vede ormai un branco stanziare
stabilmente in Valle di Fassa e due

esemplari in Valle di Cembra, oltre a
segnalazioni di avvistamento, ormai
quotidiane, anche in Fiemme.
“Avvicinare i lupi sfidandoli e poi
lanciare loro del cibo o inseguirli
con la motoslitta e, in generale, dar
loro fastidio è un comportamento
irresponsabile e rischioso” spiega
Paolo Scarian appassionato esperto
di lupi da anni intento a seguire lo
sviluppo del fenomeno in Fiemme
e Fassa e fondatore della pagina
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Facebook “Fiemme e Fassa il ritorno
del lupo” “poichè il lupo non è
simile a un cane bensì è un animale
selvatico e carnivoro, tende a stare
lontano dall’uomo e normalmente
attraversa paesi e centri abitati solo
per spostarsi da un punto all’altro di
quello che considera il suo territorio,
non confinato al bosco e che può
raggiungere la considerevole
estensione di 180/200 chilometri
quadrati. Se si avvicina all’uomo
lo fa in per motivi eccezionali: è il
caso dell’esemplare in questione,
da tempo noto alla forestale e
agli studiosi, perché debole e
malato e non in grado, quindi, di
procacciarsi in autonomia il cibo per
sopravvivere.”
Tra l’altro la normativa prevede che
non solo la cattura o l’abbattimento
ma anche il semplice disturbo di
questo tipo di animale siano vietati
e questo per garantire il rispetto
e la sicurezza. E’ bene ricordare
come le statistiche non riportino
attacchi da parte del lupo all’uomo
negli ultimi 150 anni (a differenza
delle aggressioni avvenute da parte
di cani, randagi e non, stimate in
oltre 80.0000 casi annui) ma anche
giusto è affermare che sempre
più i lupi sono e saranno presenti

sui nostri territori e, pertanto, è
necessario imparare a convivere
con loro nel giusto modo, fermo
restando la necessità di garantire la
sicurezza completa di chi si muove,
ad esempio per lavoro, come i nostri
pastori e i loro animali, laddove
può esserci il branco o qualche suo
componente.
“Il modo più efficace per realizzare
questa duplice tutela lupo/
uomo risiede nell’informazione

La notizia di Campitello

e nella formazione” continua
Scarian “e sarebbe un bene che
a farsene carico fossero in modo
particolare le istituzioni sia
provinciali che locali, le quali a mio
avviso non sempre, ma spesso,
hanno evitato di approfondire la
questione avvalendosi di esperti e
promuovendo incontri, fermandosi
invece a dichiarazioni di principio o
a posizioni più attente al consenso
elettorale che alla risoluzione delle
complessità, che restano molte e
meritano di venire affrontate. Quello
del lupo, infatti, è un fenomeno in
crescita in Trentino (e in tutta Italia)
destinato a durare nel tempo, con il
quale bisogna imparare a convivere
nel modo giusto senza pensare
all’abbattimento come soluzione
necessaria.”
Tale punto di visto è portato avanti
con convinzione anche dal ministro
dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare Sergio Costa
che, dopo essere stato in Valle di
Fiemme e Fassa e aver dichiarato di
essere contrario all’uccisione dei lupi
come prassi, lo scorso 2 aprile ha
presentato il nuovo Piano nazionale
per la gestione e conservazione
del lupo. All’interno dello stesso i
cosiddetti abbattimenti controllati
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previsti dal precedente piano
redatto dal governo Gentiloni sono
stati esclusi, andando contro le
richieste di alcuni territori, tra i quali
il Trentino a trazione leghista, che
chiedevano invece di mantenerli e
gestirli in autonomia. “Ribadiamo
che non servono a nulla“ ha spiegato
il ministro, sottolineando come
invece serva “una strategia, che
abbiamo delineato in 22 azioni“; gli
abbattimenti avevano provocato
polemiche e proteste di cittadini e
ambientalisti sino a uno stop del
provvedimento nella Conferenza
Stato-Regioni. Ora, esclusa la
riapertura della caccia, rimangono
tutte le altre misure per permettere
la convivenza fra lupi e bestiame.
Il ministro Costa ha osservato come
ci sia bisogno di una prevenzione
attiva e diversificata dei possibili
conflitti e come per prevenire
quelli con la zootecnia il ministero
dell’ambiente si stia confrontando,
ad esempio, con il ministero delle
politiche agricole onde valutare
la possibilità di sperimentare
interventi innovativi in specifici
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ambiti territoriali, anche ristretti, che
vivono problematiche uniche, come
avviene in altri Paesi europei.
Su questo il Trentino funge ancora
da precursore come dimostra il
progetto sperimentale approvato
nel 2017 e portato avanti in seno alla
Magnifica Comunità di Fiemme per
la costruzione di recinti e la tutela
dei capi al pascolo in alta montagna.
Tornando al quadro nazionale, nel
periodo di campionamento 20172018, la stima del numero di lupi
presenti nelle province alpine è
triplicata, passando dai 100-130 del
2015 a 293 individui. Mentre sugli
Appennini la stima è confermata in
1.580 animali in media - ma manca
una stima formale basata su un
programma nazionale di censimento
del lupo.
Le azioni del nuovo piano puntano
principalmente “alla conservazione”
della biodiversità e a “minimizzare il
suo impatto sulle attività dell’uomo”.
Il documento di 55 pagine, redatto
dopo consultazioni con Regioni,
Province Autonome, Ispra e
portatori di interesse, porta a

un rafforzamento del ruolo del
ministero dell’Ambiente sostenendo,
ad esempio, il monitoraggio del
lupo attraverso il supporto tecnico
dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale,
in modo da poter ricavare dati più
affidabili e punta ad una maggiore
informazione pubblica dell’impatto
dei cani vaganti e degli ibridi lupocane sulla conservazione della
specie. Il ministro Costa ha voluto
sottolineare con una battuta come
spesso, infatti, si gridi ‘al lupo, al
lupo’ in maniera semplicistica ma si
incontrino in realtà ibridi o cani.
Tutte le azioni, ha concluso il
ministro, potranno trovare specifici
sviluppi nei territori con il fine
principale di essere vicini alle
esigenze di sicurezza di allevatori e
cittadini, senza scordare il doveroso
rispetto e la tutela dei lupi.
Un’altra occasione, per il Trentino,
di usare al meglio l’Autonomia
speciale e scrivere una nuova pagina
d’eccellenza.
Fabio Pizzi

R8122208

15 anni di impegno
a servizio del calore
delle vostre case
Auguri a tutti di buon Natale
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Molto più che un
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RIFUGIO

A Megève come a Innsbruck, a Sainkt Moritz come a Zermatt, i rifugi “di lusso” in alta quota
sono una abitudine consolidata da tempo. D’estate come d’inverno. E anche in Fassa e in
Fiemme...

I

Uno scorcio del rifugio Nammos a Courchevel (FRA)

l rifugio di montagna è una
categoria dell’ospitalità unica.
Prima degli alberghi, prima
dei campeggi, prima delle
terme, la montagna è fatta di
rifugi. va da sè che però anche
i rifugi medesimi debbano seguire il
mercato e oggi il mercato di buona
parte della montagna - sia estiva che
invernale - vuole prodotti esclusivi,
in grado di offrire non solo un letto
e un tavolo ma anche i piaceri del
design, una cucina raffinata, camere
e spa come in un hotel di alto livello

del fondovalle e ogni genere di
servizio, dal Wi-fi alle colonnine
per la ricarica della MTB a pedalata
assistita che vengono fornite
gratuitamente agli ospiti.
Piaccia o non piaccia, il mercato va
da questa parte e, da quando oltre
vent’anni fa gli innovatori badioti
cominciarono a mettere aragoste e
pesce fresco tutti i giorni nel menu,
ne è passato di champagne sotto i
ponti.
Forse sarà improprio ma - che siano
rifugi dove si può dormire o dove si

può solo mangiare - non troviamo
modo migliore per definirli che non
sia “rifugi a cinque stelle”.
Del resto, dormire in alta quota,
senza mai scendere giù in paese a
fondovalle, è una scelta che viene
fatta sempre più spesso perché evita
- allo sciatore come all’escursionista
- traumatici ritorni in albergo in
mezzo al traffico a Natale come in
agosto, chilometri di trasferimenti,
uscite forzate per andare al
ristorante e vane ricerche di un
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L'interno del rifugio Nammos

altro parcheggio vicino al centro,
sgomitando tra i turisti. Per il tempo
di un weekend se ne può fare a
meno. Al contrario, non c’è di meglio
che far passare togliersi gli scarponi
e passare al relax assoluto in un solo
attimo - sotto la doccia, sul divano
o attorno ad un tavolo con gli amici.
Cosa c’è di meglio che godersi
la montagna nuda e pura dopo il
tramonto, le luci delle stelle ben
visibili lontano dal paese, il silenzio
assoluto, una passeggiata dopo cena
decidendo solo se andare a letto
prestissimo o se tirar tardi davanti al
camino? L’ideale per chi ha bisogno
di lasciarsi alle spalle ogni tensione e
ogni obbligo formale.
Detto che solo i rifugi sulle piste
possono appartenere alla categoria
dei “cinque stelle” (per loro natura,
i rifugi di CAI e SAT aperti solo
d’estate non potrebbero esserlo
per ragioni sia logistiche che

commerciali), quali sono i più
esclusivi sulle Alpi e come lavorano?

giovani ricchissime signore svizzere
(che non sciano) si stendono strette
nelle loro pellicce e nascoste dai loro
ALL’ESTERO
enormi occhiali da sole Gucci. Da
In Francia i punti di riferimento
provare il lamburger, cioè hamburger
sono l’Alpette di Megève (il rifugio
di agnello servito con maionese
dei Rotschild, tutto di legno scuro,
all’aglio. A Soelden in Austria con
infissi bianchi e persiane rosse
due tratti di funivia si arriva ai 3000
appena ricostruito dopo l’incendio
metri del famoso rifugio di design
di un paio d’anni fa) e il Nammos
Ice-Q, il ristorante futuristico
a Courchevel, un tempio di travi di
realizzato dal noto architetto tirolese
legno enormi e vetrate panoramiche, Johann Obermoser che si trova in
dove ci si sdraia a bere sugli stessi
cima al Giaslachkogl dove sono
lettini dell’omonimo chiringuito
state girate le scene del recente film
di Mykonos. Il menu? Greco,
“Spectre” della saga di James Bond.
ovviamente. E se vi piace la musica
Dopo essere stato sulle piste ed
lounge in sottofondo, il resident
essere passato lungo la terrazza Top
DJ mette in vendita una chiavetta
Lounge panoramica sul ghiacciaio,
USB con le hit mixate a 250 euro.
l’ospite si può perfino togliere gli
In Svizzera a Crans Montana lo
scarponi e prendere comodamente
Chetzeron è il rifugio più trendy,
l’aperitivo in morbide pantofole
realizzato all’interno della vecchia
di pelle di pecora che vengono
stazione a monte della funivia
fornite allo scopo. A questo si va ad
risistemata con roccia a vista e con
aggiungere un ristorante esclusivo
un’enorme terrazza assolata dove
- l’Alpine Cuisine - con uno chef e
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L'esterno del rifugio Chetzeron a Crans Montana

La piscina del Chetzeron

Il rifugio Ice-Q a Solden
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Foto: Daniel Zangerl
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Il Cafe 3440 in Tirolo

L'esterno del Cafe 3440

una cantina di livello dove ci sono
le botti di legno più alte del paese
nelle quali si affina il Pinot 3000, una
cuvée di pinot nero. A pochi metri di
distanza, si trova anche l’incredibile
museo “007 Elements” a cui il
rifugio è collegato. A Ischgl invece il
Pardorama è un rifugio alla moda a
quota 2620 con vetrate panoramiche
sul Pardatschgrat: l’architetto
Manfred Jäger ha montato le
fondamenta di questo complesso
(tre piani, oltre 17.000 mc di volume)
solo su tre basamenti, sollevabili con
una pressa idraulica per bilanciare
i movimenti della roccia e del

L'interno del Cafe 3440

ghiaccio. L’ambiente interno, con
mobili e soffitti in legno (ci sono
perfino le vecchie stufe in maiolica),
è caldo e accogliente come una casa
tradizionale. Per non parlare del Cafè
3440 nella Pitztal, un coraggioso
esperimento architettonico che fa
il paio con il Top Mountain Star a
Obergurgl.
E IN ITALIA?
Alta Badia e Val Gardena sono le due
destinazioni più evolute: qui sono
sorti due templi della ristorazione
in alta quota come il Moritzino e il
Rifugio Comici e, sull’onda del loro

successo, sono cresciuti il Las Vegas
e l’Almhotel Col Raiser. Il primo, al
Piz Sorega sopra San Cassiano, ha
esternamente l’aspetto del vecchio
lodge canadese tutto in legno
ma ha camere eleganti dalle linee
contemporanee e la vasca da bagno
con vista panoramica. Il lounge bar
stupisce, realizzato con materiali
naturali come pietra e legno ma con
arredi di design e giochi di luce e
contrasti. A una manciata di piste
di distanza, il Col Raiser nella zona
del Seceda, a oltre 2100 metri riesce
ad offrire un panorama unico, due
tipologie di suite, una cantina di
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Una delle suite del Sunny Valley a Santa Caterina Valfurva.

Il rifugio Salei sul Sassolungo

vini da far invidia ad un’enoteca
metropolitana e un’area wellness che
comprende anche un idromassaggio
riscaldato all’aperto. Lo stesso
Passo Sella Dolomiti Mountain
Resort di recente apertura conta
25 camere minimal chic tutte in
legno di cirmolo e con dotazioni di
altissimo livello. A Santa Caterina
Valfurva invece il Sunny Valley è
un mountain lodge a 2700 metri
di quota nel Parco Nazionale dello
Stelvio realizzato esclusivamente
con enormi tronchi di kelo (l’abete
lappone che resiste al gelo) e che

conta 11 suite di lusso (la master
costa 900 euro a notte ed è sempre
prenotata), un’area snow wellness ed
esperienza outdoor estreme.
E DA NOI?
La Val di Fiemme si sta muovendo
seguendo la tendenza lanciata dal
vicino Oberholz di Obereggen pochi
anni fa: quest’inverno sono stati
inaugurati lo Chalet 44 a Bellamonte
e lo Chalet sul Cermis, due rifugi di
design - bellissimi esteticamente
e dove si mangia davvero bene ma
non si dorme. Ristoranti sulle piste

e sui sentieri e non esattamente
rifugi. L’attutidine però è chiara.
In Fassa invece è il Rifugio Salei,
sotto il Sassolungo, a fare notizia:
gli investimenti della famiglia
Monteleone infatti hanno portato
ad una serie di lavori di ampliamento
che lo hanno portato ad avere suite,
junior suite e camere lux arredate
in legno in stile “modern mountain
interior design”, un’amplia area
wellness e una piscina con acqua
riscaldata a 31 gradi con vista.
Enrico Maria Corno

ADV: Publinord-Tomè
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Siamo
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VUNERABILI

Foto: Maurizio Tomè

La “tempesta” di ottobre ci ha resi più attenti e preoccupati sui fenomeni meteorologici estremi.
Attenti, ma anche consapevoli della potenza distruttrice della natura che non va mai sfidata.

Q

uanto successo nelle
nostre valli alla fine di
ottobre dello scorso
anno, ha modificato
profondamente e in
maniera destinata a
durare per molto tempo il profilo e la
morfologia di boschi e territori.
Ma a ben guardare ha fatto molto
di più, come dimostrano alcuni
cambiamenti nel modo di porsi da
parte sia dei singoli cittadini – sfido
chiunque a scrollare le spalle come
probabilmente avveniva prima del
“tornado”pensando “cosa vuoi che
succeda?”
Leggendo le allerte meteo stilate
dai comuni e dalla protezione civile
si notano – ed è sicuramente un
bene - una sensibilità maggiore e la
comparsa di indicazioni più stringenti
per quanto riguarda la mobilità di
persone o cose.
Ne sono buoni esempi l’allerta meteo

del 25 marzo 2019 del Comune di
Predazzo nella quale, la Sindaca
Maria Bosin invita, (dato il messaggio
pervenuto dal Servizio di Prevenzione
rischi della PAT), “tutta la cittadinanza
ad adottare gli accorgimenti del
caso evitando gli spostamenti non
strettamente necessari dalla serata
di oggi per la durata di tutta la
notte” che fa il paio con il messaggio
rilasciato dall’agenzia di Protezione
Civile di Bolzano in data 3 aprile che,
come confermato anche dal sostituto
direttore Günther Walcher, consiglia,
nonostante l’allerta sia solo alfa/giallo
– il primo gradino di allontanamento
dalla normalità - a non sottovalutarla,
raccomandando di essere preparati,
evitando di spostarsi se non obbligati
e nel caso, prendere specifiche
precauzioni.
Ovviamente, è giusto ribadirlo, le
infrastrutture Trentine e Alto Atesine
e le rispettive Protezioni civili –

Vigili del Fuoco e Nu.Vol.a. in testa
– rimangono eccellenze funzionali
e invidiate in tutto il mondo ma,
soprattutto nei luoghi fortemente
colpiti dal maltempo negli scorsi
mesi, il grado di attenzione è
comunque aumentato.
Alcuni, esagerando un po’, già
parlano di messaggi in “stile
americano” come avviene, per
intenderci, quando negli Stati Uniti si
annunciano gli uragani e le persone
si affrettano a far scorta di acqua e
generi di prima necessità e a coprire
con assi e tavole di rinforzo vetri e
porte. Per fortuna non è così, ma,
impossibile negarlo, la percezione
è cambiata e forse con essa sono
tornati un certo timore e una certa
reverenza nei confronti di madre
natura.
Fabio Pizzi
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Un'estate da bollino

ROSSO

Mentre l’inverno sta lasciando il posto alla primavera, cresce la preoccupazione per la
percorribilità estiva dei boschi. La Sat, i tecnici forestali, la Trentino Marketing, associazioni
e volontari, sono già all’opera sia lavorando alla mappature dei sentieri ma anche alla loro
messa in sicurezza. Per quanto riguarda la comunicazione essa non potrà che essere in
progress. Vista la enorme dimensione del lavoro da svolgere, non si potrà che ripristinare solo
che una piccola parte del territorio.

L

a tempesta Vaia, l’evento
più distruttivo mai
registrato nelle foreste
italiane, crea ancora
molte preoccupazioni.
Al danno ambientale ed
economico legato alla gestione dei
boschi ora si aggiunge la complessa
problematica della percorribilità dei

sentieri. Una preoccupazione non
solo per la prossima stagione turistica
ma che accompagnerà per molti anni
chi si muoverà nelle zone colpite dal
maltempo.
LA RETE DEI SENTIERI
La rete sentieristica che percorre
le montagne del Trentino è fra le

più complete e strutturate dell’arco
alpino. Lo sviluppo complessivo
dei percorsi è di 5.843 chilometri.
Nelle vallate di Fiemme e Fassa ci
sono 139 sentieri per una lunghezza
complessiva di 594 chilometri, la
distanza da percorrere con l’auto da
Trento a Roma. Una prima valutazione
(incompleta visto che diverse zone
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sono ancora innevate) indica che
almeno un quarto dei sentieri è
impraticabile o sono interrotti in
più punti. L’ente che cura la viabilità
in montagna è la Sat (Società degli
alpinisti tridentini) ma non è l’unico:
ci sono altri soggetti come Comuni,
Parchi naturali, Ecomusei. A Trento
esiste un prezioso archivio elettronico
denominato “Catasto dei sentieri
Sat” dove sono catalogati i 1001
percorsi segnati con la caratteristica
bandierina bianca – rossa o rossa
– bianca – rossa, con un proprio
numero di riferimento. La rete dei
sentieri Sat è curata principalmente
da volontari (oltre mille) appartenenti
alle sezioni Sat del territorio. Anche
i gestori dei rifugi sono chiamati a
collaborare per la manutenzione
dei sentieri di pertinenza. Dopo la
tempesta Vaia, mentre il dibattito
pubblico si orientava sul danno
ambientale ed economico, poco
si è parlato di viabilità nei boschi,
forse perché l’approssimarsi della
brutta stagione non rendeva
l’argomento attuale. Sfruttando le
caratteristiche di un inverno avaro
di neve la Sat però ha proceduto a
stilare un quadro dei danni subiti

dalla rete viaria della montagna,
un archivio prezioso per gestire
le problematiche della prossime
stagioni estive. «Già nei giorni
successivi al 29 ottobre – spiega Luca
Biasi del Dipartimento tecnico della
Sat – abbiamo iniziato a raccogliere
le prime informazioni sui danni.
Attualmente funziona un gruppo di
lavoro, coordinato dal commissario
Raffaele De Col, che analizza le varie
indicazioni provenienti dal territorio.
Quotidianamente il nostro archivio
viene aggiornato in modo da avere un
quadro della situazione più accurato
possibile».

mano a tutti i sentieri danneggiati,
per questo il gruppo di lavoro ha
fissato delle priorità. La Forestale
ha già lavorato e sta lavorando per
la riapertura delle strade forestali
che a volte coincidono con sentieri
escursionistici. L’obiettivo primario
non è quello di favorire il passaggio
dei turisti ma di permettere il transito
dei mezzi per la raccolta del legname
schiantato. Quindi strade forestali
libere non significa automaticamente
possibilità di percorrere i tracciati a
piedi. Molti cantieri bloccheranno
per mesi l’accesso agli escursionisti.
Una seconda priorità è dettata dal
raggiungimento dei rifugi e delle
LE PRIORITÀ D’INTERVENTO
malghe dove il bestiame sale per la
La Sat fa manutenzione ordinaria,
monticazione. Poi saranno eseguiti
attraverso i suoi volontari, sui sentieri lavori sui sentieri di collegamento
registrati nel catasto. Si tratta di
tra zone e vallate diverse. La mole
mantenere la segnaletica verticale
degli interventi è notevole e le forze
e orizzontale, portare a termine
in campo non ancora certe, quindi
piccoli interventi sul piano del
nella prossima estate ci saranno
calpestio. Dopo l’evento catastrofico percorsi inagibili per turisti, cacciatori
la rete dei sentieri necessita di
e fungaioli. Con un’analisi attenta,
una manutenzione straordinaria
prevista nei prossimi mesi, sarà
che può essere affrontata solo
possibile che alcuni tracciati siano
da squadre specializzate come i
addirittura cancellati dal catasto
boscaioli o ditte dotate di mezzi
dei sentieri per i rilevanti danni
meccanici. Sarà impossibile mettere
riportati. I sentieri, specialmente in
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zone remote, richiedono interventi
onerosi, economicamente non
giustificati.

nel 2018 da eventi estremi, è forse la
località più compromessa in Fiemme
e Fassa. «Attualmente – afferma
Domenico Sighel, responsabile della
L’INFORMAZIONE TURISTICA
manutenzione dei sentieri della Sat di
Al complesso quadro descritto si
Moena – la maggior parte dei sentieri
aggiunge la delicata questione
del territorio presentano criticità più
della comunicazione turistica. Per
o meno forti. Per la prossima stagione
orientare gli escursionisti e prevenire sicuramente saranno impraticabili i
incidenti è necessario diffondere
sentieri numero 632 (troi del Buro)
notizie puntuali. Di questo si farà
sull’Alpe Lusia, il 524 che porta al
carico Trentino Marketing tramite gli Fontanel nel gruppo del Latemar,
uffici delle Aziende di promozione
il 521 diretto al Sas da Ciamp e la
turistica delle varie località di
zona Medil - Valsorda. Attualmente
vacanza. Utilizzando l’archivio della
ci sono altri sentieri, tra cui alcune
Sat (aggiornato dalla schiera dei
tradizionali passeggiate attorno a
volontari delle sezioni del territorio)
Moena ,che sono interrotte in alcuni
gli addetti saranno in grado di
punti. Allargando lo sguardo al
avvisare gli escursionisti sui sentieri
Comune di Sen Jan c’è da segnalare le
praticabili e quelli invece preclusi
interruzioni dell’Alta Via dei Fassani
al passaggio. Nel mese di maggio
per frana in località Pale Rabiouse e il
saranno esposti, alla partenza dei vari tratto di sentiero da Santa Giuliana a
sentieri ancora interdetti al transito,
Vael. Purtroppo alcuni interventi sono
cartelli indicanti la pericolosità per la piuttosto onerosi, si tratta di togliere
presenza di legname schiantato o di
il legname abbattuto, ricreare parti
cantieri forestali. La Sat da alcuni anni intere di sentiero o realizzare ponti
offre (sul sito https://sentieri.sat.tn.it/ in legno, opere che non sono alla
wp/) una carta digitale dei sentieri
portata di noi volontari».
del Trentino in cui sono indicati tutti
i tracciati e le informazioni sugli
CONVIVERE CON IL PERICOLO
impedimenti che riducono la loro
Le brutte notizie non finiscono
percorrenza. Un ottimo strumento
qui. I sentieri ripuliti dal legname
che gli escursionisti dovrebbero
abbattuto, risistemati dal punto
consultare prima di programmare
di vista del calpestio e della
una uscita. Alcuni territori, come
segnaletica non sono comunque
quello di Moena, colpito due volte
sicuri. Nelle zone dove la tempesta
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Vaia ha particolarmente infierito,
rimangono ceppaie instabili, sassi,
detriti che possono scendere a
valle in ogni momento. Già con
le prime piogge i volontari hanno
segnalato un aumento della caduta
improvvisa di alberi e sassi (alcuni
anche di diversi quintali). Se andare
in montagna comporta sempre
un rischio prossimamente, e per
diversi anni, l’asticella del pericolo
è cresciuta. Parallelamente devono
quindi aumentare le precauzioni
di chi progetta una escursione.
Tassativo è informarsi dalle varie
fonti qualificate (uffici turistici,
sito della Sat) sulla percorribilità
dei sentieri, fare attenzione alla
segnaletica, non oltrepassare aree
chiuse per la presenza di cantieri o
alberi abbattuti. Comunicare sempre
ai famigliari o all’albergatore il
programma della gita e avvisare se
ci sono variazioni del programma
giornaliero sono i consigli del
Soccorso Alpino. Le categorie
più a rischio sono i cacciatori e i
raccoglitori di funghi che per la
loro attività lasciano i tracciati
ufficiali. La tempesta non ha solo
abbattuto migliaia di alberi ma ha
modificato la geografica dei luoghi
rendendoli irriconoscibili. Sono già
stati registrati casi di escursionisti
esperti del posto che hanno perso
la strada dopo aver intrapreso una
escursione in luoghi praticati da
anni. C’è un’ultima insidia. Molte
delle piante abbattute non saranno
mai recuperate o lo saranno in anni
successivi. Da una parte il legname
a terra costituisce un’utile forma di
protezione per frane e valanghe ma
saranno una temibile esca per gli
incendi boschivi. Durante i periodi
siccitosi crescerà il livello di pericolo.
Quindi divieto assoluto di fumare e
accendere fuochi nei boschi. I roghi
potrebbero non solo devastare il
territorio ma minacciare anche le
case.
Gilberto Bonani
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I "SUONI" in arrivo
anche questa estate

La manifestazione mescolerà la musica del mondo, con le armonie della natura in una edizione
speciale dedicata a Paolo Manfrini.

Foto: Federico Modica

a cura di Nicolò Brigadoi Calamari

N

ell’estate del 1995 si
udirono per la prima
volta i Suoni delle
Dolomiti. Ventiquattro
anni dopo, nel
2019, ritornano
a riecheggiare tra le montagne,
con decine di artisti di alto livello
provenienti da tutto il mondo.
Suoneranno come sempre in alta
quota, tra le conche e le radure
delle dolomiti, dal 30 giugno al 15
settembre. Per raggiungere alcune
località, il pubblico dovrà percorrere
l’itinerario a piedi, magari insieme
gli artisti con gli strumenti in

spalla. L’edizione di quest’anno è
dedicata a Paolo Manfrini, ideatore
del progetto, che è venuto a
mancare l’estate scorsa. Il primo
appuntamento si svolgerà in Val di
Fassa al Rifugio Micheluzzi con il
violoncellista Giovanni Sollima e il
mandolinista Avi Avital il 30 giugno.
Una grande novità di quest’anno
è l’opera “Il barbiere di Siviglia” di
Rossini interpretata da Musica a
Palazzo, a duemila metri di quota,
in Val di Non sul Monte Peller.
Come da tradizione torna anche
quest’anno l’Alba delle Dolomiti
sul Col Margherita in Val di Fassa,

dove il 20 luglio dalle sei di mattina
si esibiranno musicisti e attori in
un progetto in ricordo della Grande
Guerra ideato da Mario Brunello e
Alessandro Baricco e intitolato “E
intanto si suona”. Un altro grande
ritorno è il trekking, un’esperienza
in quota di tre giorni, dal 28 al 30
giugno, sulle cime del Gruppo del
Catinaccio e del Sassolungo. Di
seguito le date dei concerti nelle valli
di Fiemme e Fassa.
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Giovanni Sollima e Avi Avital
30 GIUGNO
Rifugio Micheluzzi in Val di Fassa
Appuntamento con la musica
classica con il violoncellista Giovanni
Sollima, artista poliedrico che ha
collaborato con grandi musicisti
internazionali e ha lavorato in
teatro, nel cinema e in televisione e
il mandolinista israeliano Avi Avital,
nominato per un Grammy Award.
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Alasdair Fraser e Natalie Haas
14 LUGLIO
Malga Canvere in Val di Fiemme
Alasdair Fraser e Natalie Haas,
violino e violoncello, suonano balli
tradizionali scozzesi ai festival e
nei teatri di tutto il mondo da oltre
vent’anni. Fraser ha una carriera
di oltre trent’anni, con una lunga
lista di premi, crediti in radio, in
televisione e in colonne sonore
di film eccezionali come Titanic e
L’ultimo dei Moicani.

Vilde Frang e Nicolas Altstaedt
4 AGOSTO
Laghi di Bombasèl nel Gruppo
del Lagorai
Precoci vincitori del prestigioso
Credit Suisse Young Artist Award,
hanno intrapreso una carriera
che li ha portati a numerose
collaborazioni, premi e incisioni.
Con il suo violino Vilde Frang è stata
premiata con l’Editor’s Choice di
Gramophone, il Classic BRIT, l’Edison
Klassiek Award e il Diapason d’Or,
mentre al violoncellista Nicolas
Altstaedt è stata affidata la direzione
artistica del festival di Lockehaus e
della Haydn Philarmonie.

Giovanni Sollima
Foto: Marco Borggreve

Alba delle Dolomiti
20 LUGLIO
Col Margherita in Val di Fassa
“E intanto si suona”, un viaggio
nel passato della Grande Guerra
tra musica e narrazione con Neri
Marcorè, Marco Rizzi, Regis Bringolf,
Danilo Rossi, Mario Brunello, Florian
Berner, Gabriele Ragghianti, Ivano
Battiston e Signum Saxophone
Quartet

Vilde Frang
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Quintetto di fiati dell’Accademia di
Santa Cecilia e Royal Concertgebow
Orkest
21 AGOSTO
Monte Agnello in Val di Fiemme
Composto da musicisti italiani di
fama internazionale, il quintetto di
fiati mira a ricreare la ricchezza dei
timbri orchestrali, lasciando spazio
alle forti personalità individuali che
lo compongono. Tra le località in cui
si sono esibiti ci sono Musikverein di
Vienna, Suntory Hall di Tokyo, Royal
Albert Hall di Londra e Carnegie Hall
di New York.

Ursina Braun

Foto: Piera Mungiguerra

Lorenza Borrani, Ursina Braun,
Riikka Reppo, Mats Zetterqvist e
Carla Maria Rodrigues
28 AGOSTO
Rifugio Antermoia in Val di Fassa
La violinista Lorenza Borrani suona
come solista nelle orchestre più
importanti del mondo e in questo
appuntamento è accompagnata da
Ursina Braun, Riikka Reppo, Mats
Zetterqvist e la viola principale alla
San Fancisco Opera Carla Maria
Rodrigues.

Foto: Trentino Sviluppo SPA
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Lorenza Borrani

Scopriamo insieme
perché funziona

G9030801
G9030801

informazione
informazione pubblicitaria
pubblicitaria

benessere & salute

Intervista a Ivan Zangirolami, ideatore del Metodo che porta il suo nome

Scopriamo
Scopriamo insieme
insieme
Aperchèfunziona
perché
funziona
bbiamo pubblicato numerose interviste a
persone che hanno seguito il Metodo Zangirolami per sconfiggere il sovrappeso con ottimi risultati, quindi per capire meglio perché
il Metodo funziona, abbiamo deciso di parlare direttamente con Ivan Zangirolami.
Dottor Zangirolami, tutte le persone intervistate

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

sponsabile del centro Metodo Zangirolami e a una
visita anamnestica generale, in base ai risultati emersi e alle esigenze del paziente viene calibrata al meglio la parte motoria in combinazione con l’aspetto
nutrizionale. La parte motoria consiste appunto in un
percorso della durata di circa 15- 20 minuti da fare
dove si vuole, a casa, presso i nostri centri oppure
in una qualsiasi palestra, l’importate è seguire le indicazioni impartite e non cambiare il programma.
Ricordiamo che Il Metodo Zangirolami viene applicato in ambulatori medici che fanno capo a un responsabile sanitario e il paziente viene seguito dal
medico responsabile durante tutto il suo percorso.

sono estremamente soddisfatte del Metodo da lei
a Ivan Zangirolami,
Intervista
aIntervista
Zangirolami,
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al termine dell’orario di lavoro vanno direttamente
in palestra o svolgono altre attività sportive e nonostante questo non dimagriscono, il motivo è perchè
probabilmente questo tipo di attività fisica invece di
rilassarli li stressa e così il loro appetito aumenta. C’è
inoltre da dire che il nostro corpo tende ad adattarsi
all’attività fisica che facciamo e nel tempo “impara” a svolgere la stessa attività fisica in maniera più
efficiente consumando meno calorie, questo meccanismo l’abbiamo nel dna e non è propedeutico
al dimagrimento. Ciò spiega, ad esempio, come chi
svolge per diversi anni uno sport a livello agonistico
quando smette ingrassa quasi sicuramente.
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Trio in Uno
5 SETTEMBRE
Rifugio Bergvagabunden in Val di
Fassa
I brasiliani Pablo Schinke José
Ferreira e l’italiana Giulia Tamanini
si sbizzarriscono creando sonorità
inedite con il violoncello, la chitarra
a sette corde e il sassofono sulle note
di grandi compositori brasiliani come
Egberto Gismonti, Sergio Assad,
Hermeto Pascoal, Marco Pereira e
Radamés Gnattali.
Chesaba
11 SETTEMBRE
Passo di Lavazè
Con una grande varietà di
strumenti tradizionali africani tra
cui djembe, kora, n’goni e calabash
e le lingue Bambara, Zulu, Sotho
e Tswana, i ritmi e le melodie dei
Chesaba richiamano la storia e la
tradizione, con un miscuglio di stili
che spaziano dalla musica Girot
dell’Africa occidentale alla Township
music del Sudafrica.
Penguin Cafe
14 SETTEMBRE
Ciampac in Val di Fassa
I Penguin Cafe Orchestra, con il
loro primo album “Music from
the Penguin Cafe” del 1976, sono
considerati i precursori della world
music. Dopo la scomparsa di Simon
Jeffes, Arthur Jeffes ha riunito sotto il
nome di Penguin Cafe Cass Browne
dei Gorillaz, Neil Codlind degli
Suede, Oli Langford di Florence
and the Machine e Darren Berry di
Razorlight.
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QSA si rifà il

LOOK

Per il ventennale di attività, l’azienda si regala una nuova sede a Ziano di Fiemme. Spazi
moderni e confortevoli per offrire nuovi servizi su temi di attualità.

I

l regalo di compleanno la QSA
se l’è fatto da sola. In occasione
del ventennale di attività, la
società ha aperto, il 7 gennaio
scorso, la nuova sede di Ziano di
Fiemme, in Via alla Marcialonga.
Uffici più ampi e confortevoli, spazi
funzionali, locali riunioni, sala corsi e
studi medici per le visite ai lavoratori:
il trasferimento dai locali sopra la
stazione delle corriere di Predazzo alla
zona artigianale di Ziano non è stato
un semplice trasloco, ma un salto di
qualità logistico, che permette una
maggiore offerta di servizi al territorio.
Qualità, sicurezza, ambiente. Dalle
iniziali di questi tre pilastri nasce il
nome della società di consulenza
- con sedi in val di Fiemme, Trento
e Bolzano - che da due decenni si
occupa di certificazioni di qualità,

di salute e sicurezza sul lavoro, di
tutela ambientale, di formazione e,
negli ultimi anni, di consulenza in
tema di privacy, argomento sempre
più complesso da un punto di vista

normativo. Molte le collaborazioni
importanti nel portfolio clienti
della società diretta dall’ingegnere
Piero Mattioli. Tra tutte, da ricordare
la gestione della sicurezza del
cantiere relativo alla realizzazione
del nuovo quartiere delle Albere,
del MUSE e della nuova Biblioteca
Universitaria Centrale di Trento,
progettata dall’architetto Renzo Piano
e considerata uno dei progetti di
edilizia eco-sostenibile più innovativi
d’Europa.
QSA declina il tema della sicurezza
sul lavoro in numerose attività di
consulenza e formazione, toccando
diversi ambiti normativi e tecnici. Tra
le questioni di stretta attualità, dopo
il passaggio del ciclone Vaia di fine
ottobre, c’è sicuramente il taglio delle
piante nelle aree interessate dagli
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Il quartirere de Le Albere a Trento

Utilizzo della motosega

Il batterio della Legionella
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schianti. Lo stesso Servizio Foreste
e Fauna della Provincia di Trento ha
avviato una campagna informativa
per mettere in guardia sui pericoli
dell’intervenire nei boschi danneggiati,
dove la presenza di tronchi in tensione
e di alberi impigliati può provocare
situazioni impreviste che mettono
a serio rischio l’operatore. Il 9 e 10
maggio QSA organizza nella sede di
Ziano dei corsi di 8 o 16 ore sull’utilizzo
in sicurezza della motosega e sulle
tecniche di abbattimento e taglio
degli alberi. “La motosega, come
purtroppo si legge periodicamente sui
quotidiani locali, comporta gravissimi
rischi per la sicurezza degli operatori,
sia durante le pratiche di taglio che
durante le operazioni di abbattimento
piante, rischi che ora sono amplificati
dallo stato di ampie aree schiantate
all’interno dei nostri boschi. Riteniamo
quindi importante questa formazione,
rivolta ai lavoratori delle aziende
specializzate e ai privati, al fine di
aumentare la consapevolezza sui rischi
connessi a tali attività e promuovere la
cultura della sicurezza sia tra chi opera
nel settore, sia tra chi è solito tagliare
la legna per uso personale”, spiega
Mattioli.
Un altro tema su cui QSA si sta
impegnando è la prevenzione della
legionella, sulla quale è stato da poco
organizzato un seminario rivolto a
idraulici e manutentori. “Dopo i 19
casi di contagio della scorsa estate ad
Andalo, si è tornato a parlare di questo
batterio che può rivelarsi letale, ma sul
quale c’è ancora poca informazione.
Per questo è necessario diffondere una
maggior consapevolezza sui rischi e
sulla prevenzione della legionellosi,
coinvolgendo gli operatori turistici
e tutti coloro che progettano e si
occupano della manutenzione degli
impianti”, spiega Mattioli.
Il direttore generale di QSA conclude
ribadendo quella che è la mission
aziendale da 20 anni: “Vogliamo
promuovere una cultura del lavoro
basata sulla tutela dei lavoratori, della
salute e dell’ambiente. Siamo convinti
che dal benessere dei lavoratori e
del territorio in cui si opera derivi il
benessere dell’azienda”.

Contabilità e Paghe - Consulenza fiscale e legale
Consulenza aziendale - Prestiti e garanzie
Sanità integrativa e Mutua
Azione sindacale di tutela all’impresa
MOD. 730 – ICEF - ISEE - successioni

Associazione Artigiani Trentino ...
molto di più!

Contatta gli uffici territoriali di CAVALESE (0462-241811) cavalese@artigiani.tn.it
PREDAZZO (0462-508211) predazzo@artigiani.tn.it | SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN (0462-763133)
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Una sicurezza in più per
i piccoli PASSEGGERI
Il seggiolino con dispositivo anti-abbandono sarà obbligatorio dal primo luglio di quest’anno:
per contrastare il black-out della memoria.

La sicurezza in auto è un dovere,
ma quando si viaggia con un
bimbo, l’attenzione va raddoppiata.
Purtroppo i dati sugli incidenti
d’auto parlano chiaro: nel 2017 in
Italia, su un totale di 17.309 feriti
gravi, i bimbi nella fascia d’età tra
0 e 9 anni sono stati 249 (l’1,4%).
Nella maggior parte dei casi non
erano assicurati al sedile posteriore,
o erano seduti accanto al guidatore.
Ma il Codice della Strada ha istituito
nuove regole ed adempimenti,
più ferrei ed esigenti, proprio per
ridurre al minimo il rischio; uno
fra questi è il dispositivo anti
abbandono per i seggiolini dei
più piccoli, che dal 1 luglio 2019,

saranno obbligatori. Seggiolini
quindi con sistema salva-bebé, così
come proposto dal testo presentato
da Giorgia Meloni e approvato al
senato lo scorso 26 settembre 2018,
varata poi dal decreto ministeriale
che ha stabilito quali dovranno
essere le caratteristiche specifiche
dei dispositivi e l’idoneità di quelli
già in commercio. Le modifiche
interesseranno solo chi trasporta i
bambini in auto e non i produttori
di auto o seggiolini, e sono previste
le stesse sanzioni indicate per chi
non allaccia le cinture di sicurezza o
trasporta bambini senza seggiolino,
ovvero una multa di 81 euro, una
decurtazione di 5 punti dalla patente

e, in caso di recidiva nel biennio,
la sospensione della patente da 15
giorni fino a 2 mesi. La proposta
è stata approvata direttamente
in Commissione Trasporti alla
Camera, con l’intenzione di far
entrare il prima possibile in vigore
le nuove normative che andranno
a modificare l’articolo 172 del
Codice della strada, rendendo
così obbligatori i dispositivi antiabbandono per il trasporto in auto
e autocarri, con l’esclusione di
pullman e pulmini, di bambini fino
a quattro anni, con l’introduzione
di sensori acustici e dispositivi
luminosi che segnalano la presenza
del bambino a bordo anche quando

ADV: Publinord-Tomè
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si spegne la vettura; il tutto al fine
non si verifichino più incidenti di
bambini “dimenticati” in auto dai
conducenti. Dimenticare il proprio
figlio in auto è purtroppo una
circostanza che può accadere, al di
là del proprio volere: gli esperti la
chiamano amnesia dissociativa, una
sorta di vuoto di memoria transitorio
che porta a dimenticare totalmente
un pezzo di esistenza per un dato
lasso di tempo, dovuta a continuo
e ripetuto stato di stress fisico e
psichico. L’amnesia dissociativa
può capitare a chiunque, a maggior
ragione a genitori stanchissimi,
magari dopo notti insonni ripetute,
stress da post parto o addirittura cali
di attenzione dati dal cambiamento
repentino di vita, (causa primaria
di tali dimenticanze drammatiche).
Un dispositivo di questo tipo,
quindi, può contrastare il blackout della memoria e salvare molte
vite. Il 31 gennaio 2019, l’Ufficio
Motorizzazione del ministero dei
trasporti, ha rilasciato una bozza
del decreto, utile per capire come
dovranno essere questi dispositivi:
1) L’integrato all’origine nel sistema
di ritenuta per bambini, deve
costituire una dotazione di base
o un optional del veicolo stesso,
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oppure essere indipendente sia dal
sistema di ritenuta per bambini,
sia dalla vettura.” Potranno
perciò essere già integrati nel
seggiolino, nell’auto oppure essere
dei dispositivi accessori, così da
poter utilizzare i seggiolini già in
commercio;
2) Essere in grado di attivarsi
automaticamente ad ogni utilizzo,
senza ulteriori azioni da parte del
conducente, oltre ad emettere un
segnale di conferma al momento
dell’attivazione”, Il device dovrà
attivarsi automaticamente una volta
seduto il bambino;
3) Il dispositivo deve essere in grado
di segnalare al conducente livelli
bassi di carica rimanente“, solo
nel caso sia alimentato a batterie;
4) I dispositivi anti abbandono
devono essere dotati di un sistema
di comunicazione automatico per
l’invio di messaggi o chiamate
ad almeno 3 diversi numeri di
telefono. Il testo è stato inviato alla
commissione Europea per eventuali
aggiustamenti, trascorsi 3 mesi il
testo farà ritorno al Consiglio di
Stato per l’approvazione, quindi il
testo definitivo si avrà solo a fine
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l’acquisto di seggiolini per auto già
dotati di apparecchi anti abbandono
omologati; mentre per chi ha già
un seggiolino, saranno messe a
punto delle soluzioni “retrofit”,
Scoprite quali sono i dispositivi
ossia dei sensori che potranno
anti abbandono sviluppati
essere applicati successivamente
e prodotti da aziende
al seggiolino e connessi a diversi
indipendenti e utilizzabili su
modelli. Tutti questi sistemi “in
qualsiasi seggiolino.
aggiunta”, però dovranno rispondere
a specifici requisiti ministeriali e
dovranno essere omologati dal
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti”. I genitori possono
scegliere i seggiolini in base a due
Aprile, a meno di 2 mesi dall’entrata norme europee che al momento
coesistono: la UN ECE R44 e la più
in obbligo dei dispositivi. Ma quali
recente UN ECE R129 (I- Size), dove
sono i dispositivi anti-abbandono
è previsto l’obbligo di trasporto in
disponibili? Ancora non vi è
l’obbligo del montaggio sulle auto, senso contrario alla marcia fissato
ma dal 1 luglio 2019 ci sarà l’obbligo a 9 kg per la R44/04 e fino a 15
effettivo. “Probabilmente si tratterà mesi per la R129. Le associazioni
dei consumatori e gli organi di
di sensori che dialogheranno con
certificazione concordano che quelli
il telefono via App o Bluetooth e
che rispettano le norme più recenti (I
che lanceranno un allarme sonoro,
inviando un messaggio se il bambino Size) siano anche i più sicuri ai crash
test.
viene lasciato sul seggiolino e il
genitore si allontana, spiega Luigi
Federica Giobbe
Di Matteo, ingegnere dell’Aci. Le
soluzioni saranno presumibilmente
due; per i neo genitori ci sarà da fare
LEGGILO SU

ADV: mauriziotome@gmail.com

ADV: Publinord-Tomè
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BUONISSIMO, parola di chef
Paolo Naccari e la sua osteria “La Montanara”
IL MIO PIATTO
BUONISSIMO
Uno dei piatti a cui sono
più affezionato e che
continua a riscuotere
successo tra i miei clienti
sono le tagliatelle alla
Paolino, condite con un
ragù di manzo lasciato
a macerare per 24 ore
nel Teroldego, che
dona un profumo molto
caratteristico al sugo.

Paolo Naccari e la moglie Elena.

Non vuole essere chiamato
chef, parola che sente
lontana dal suo modo di
vivere il mestiere. Lui si
definisce semplicemente
“una persona che cucina,
con passione, fatica e
impegno”. Paolo Naccari
vive in val di Fassa da oltre
30 anni. Per due decenni
ha gestito lo Speckkeller
di Canazei; nel 2010,
insieme alla moglie Elena,
ha aperto l’Osteria La
Montanara, dove propone
una cucina casalinga. Sul
suo menù non si trovano
solo i piatti tipici della
cucina dolomitica e ladina,
ma anche le ricette della

tradizione gastronomica
italiana, come la trippa alla
parmigiana, il fegato alla
vicentina o gli ossibuchi.
Con la moglie gestisce
un locale dove vuole
far ritrovare i sapori e i
profumi di casa e delle
domeniche trascorse
in famiglia, con alcune
rivisitazioni che rendono
moderni anche i piatti più
classici.
Abbiamo fatto a Paolo
Naccari le domande della
rubrica “Buonissimo,
parola di chef”, per
scoprine segreti e
curiosità, e gli abbiamo
anche “rubato” una ricetta.

L’INGREDIENTE CHE AMO
Ogni periodo dell’anno
ha uno o più prodotti che
mi permettono di dare
carattere e originalità ai
miei piatti. Tra tutti, posso
citare l’erba cipollina,
che dà un tono davvero
particolare alle portate.
È delicata, gentile e allo
stesso tempo ha una bella
acidità.

SFATARE IN CUCINA
La televisione sta passando
un messaggio sbagliato
del mestiere di cuoco. La
maggior parte di noi non
è gente da palcoscenico,
non siamo né supereroi
né star del teleschermo.
Il nostro è un mestiere di
sacrificio, per orari e fatica.
La tecnica conta, ma la
passione fa tutto. È l’amore
che mettiamo nel lavoro a
fare la vera differenza.
QUANDO TOLGO IL
CAPPELLO DA CHEF
Cucino anche a casa per
la mia famiglia. Devo
però dire che è più facile
accontentare i clienti del
ristorante che i gusti dei
miei cari…

MI LASCIO TENTARE
Da tutto ciò che è salato.
Il dolce non mi tenta,
A COSA MI ISPIRO
per questo è mia moglie
Elena ad occuparsi della
QUANDO CUCINO
Mi ispiro alla stagionalità e preparazione dei dessert
a quanto il territorio offre, per l’osteria.
cercando il più possibile
prodotti a chilometro zero. IL MIO RISTORANTE
Ogni mattina mi reco dal
PREFERITO
verduriere e dal macellaio Quando ho voglia di
per vedere cosa hanno
mangiare del buon pesce
a disposizione. Sono
vado al ristorante Dó Vea
questi ingredienti freschi
di Pozza di Fassa. Torno poi
e di qualità che mi danno
sempre volentieri a Malga
l’ispirazione per nuovi
Panna, da Paolo Donei,
piatti e combinazioni.
amico e maestro dal quale
ho imparato (e continuo a
IL LUOGO COMUNE DA
farlo) molto.
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Spaghettoni Matt Monograno Felicetti
al coregone e polvere di frutti di bosco
Di Paolo Naccari, Osteria “La Montanara”
Ingredienti per 4 persone:
• 1/2 kg di spaghettoni Matt Monograno Felicetti
• 6 filetti di coregone
• 3 cucchiai da cucina di olio evo
• 1 spicchio d’aglio in camicia
• 1 peperoncino

• 1 cucchiaino da caffè di frutti di bosco
disidratati e sbriciolati
• erba cipollina tritata
• pane grattugiato

Filettate il coregone e mettetelo a marinare sotto sale per 24 ore. Quando il pesce è pronto,
preparate in una padella a parte il soffritto a fuoco medio con olio evo, aglio in camicia e
peperoncino. Quando la doratura dell’aglio vi sembra giusta, levatelo ed aggiungete il coregone,
precedentemente pulito dalla marinatura raschiandolo grossolanamente con un coltello da cucina.
Dopo un minuto, togliete la padella dal fuoco. Nel frattempo, cuocete gli spaghetti (12 minuti),
conservando un po’ dell’acqua di cottura. Aggiungete la pasta al soffritto rimesso sul fuoco non
troppo alto, saltate aggiungendo un po’ d’acqua di cottura, l’erba cipollina e il pane grattugiato.
Impiattate, mettete una spolverata di polvere di frutti di bosco e... buon appetito dal vostro
Paolino!
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APRILE

dolce dormire
Con l’arrivo della primavera la natura è in fermento: le giornate si allungano, le temperature si
alzano, eppure spesso qualcosa sembra proprio non andare. È il cosiddetto “mal di primavera”,
il disturbo da cambio di stagione che causa senso di malessere generale, stanchezza, difficoltà
ad alzarsi al mattino, disturbi legati al sonno, stati d’ansia e cattivo umore.

Ogni volta che il nostro
organismo si trova a dover
fare i conti con brusche
variazioni di temperatura o
luce, deve inevitabilmente
fare uno sforzo in più per
riadattarsi ai nuovi ritmi.
Infatti, studi scientifici
dimostrano proprio che c’è
uno stretto legame fra le
condizioni meteorologiche
e i processi fisiologici
che governano il nostro
organismo.
Una sindrome che può
colpire circa due milioni di
italiani e il problema è circa
sei volte più frequente
nelle donne rispetto agli
uomini. Calo di energia,
sonnolenza e fluttuazioni
dell’umore però non
sono indicativi di alcuna
patologia, ma sono stati
passeggeri che di solito

vengono superati in
maniera spontanea nel giro
di alcuni giorni. Anche se la
causa precisa non è ancora
conosciuta, si suppone che
il numero maggiore di ore
di luce modifichi l’assetto
di alcuni ormoni, tra cui
per esempio la melatonina,
il neuromediatore che ha la
funzione di regolare il ciclo
sonno-veglia (il cosiddetto
ritmo circadiano).
Esistono degli
accorgimenti che ci
possono aiutare a stare
meglio, a partire da una
corretta alimentazione:
è importante non
saltare i pasti, perché
la nostra capacità di
concentrazione ne
risulterebbe ulteriormente
compromessa, ma
prediligere pranzi leggeri

dall’eccesso invernale di
zuccheri e grassi ancora in
circolo.
La prima regola d’oro
è quella d’iniziare la
giornata con i nutrienti
più giusti e quindi con
una prima colazione sana
ed energetica. Meglio
svegliarsi qualche minuto
prima per dedicarle il
giusto tempo, scegliendo
tra frutta fresca, cereali
integrali sotto forma di
fiocchi, pane o gallette, un
paio di frutti secchi come
mandorle, noci o nocciole,
miele come dolcificante
e uno yogurt, invece del
latte, per aiutare la flora
che non appesantiscano.
intestinale.
Limitiamo gli zuccheri,
La prima colazione
ne abbiamo già fatto il
pieno nei mesi invernali. È è fondamentale per
tutti, anche per chi è
sbagliato pensare che se
sempre a dieta e pensa
si è a corto di energie gli
zuccheri semplici possano che saltandola aiuterà
l’organismo a dimagrire.
aiutare: essi provocano
Niente di più sbagliato! Il
infatti un innalzamento
pasto mattutino fornisce,
dell’insulina nel sangue,
al termine del periodo
responsabile di un
di digiuno notturno,
repentino abbassamento
l’energia necessaria per
del livello di glicemia
affrontare le attività della
e di una sensazione di
mattina, favorendo la
profonda stanchezza e
spossatezza. Molto meglio performance intellettuale
optare per frutta e verdura e fisica di tutta la giornata,
perché migliora la qualità
fresche, cereali integrali,
nutrizionale complessiva
legumi possibilmente
della dieta. Fare
freschi, noci e semi
regolarmente colazione
oleosi, tutti ricchissimi
significa accelerare il
di vitamine, minerali e
metabolismo, modulare
sostanze antiossidanti
fondamentali per debellare la sazietà e controllare
l’appetito, permettendo
i radicali liberi provocati
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una maggiore regolazione
delle calorie assunte ai
pasti successivi.
Un grande aiuto arriva
anche dai micronutrienti,
ossia vitamine e minerali,
utili per attivare tutte le
funzioni metaboliche.
Tra le vitamine svolge
un’azione antifatica
la B1 (o tiamina) che è
fondamentale per la
produzione di energia e
per la salute delle cellule
nervose. Tipici segni di una
sua carenza sono infatti
stanchezza, torpore agli
arti e depressione. Cereali

integrali, legumi e semi
(arachidi, girasole) ne sono
ricchi. Anche la vitamina
C è importante per la sua
attività antiossidante e per
la funzionalità del sistema
immunitario. In particolare
la troviamo negli agrumi,
broccoli, cavoli, fragole,
kiwi, lamponi, mango,
papaia, peperoni,
pomodori, ribes nero e
spinaci.
A queste, possiamo
aggiungere altre
sostanze, chiamate
vitaminosimili, come
l’inositolo o la carnitina,

che svolgono un’azione
disintossicante, energetica
e immunostimolante.
Il primo è contenuto in
agrumi, cereali integrali,
noci, semi oleosi e
nella carne, la seconda
prevalentemente nelle
carni rosse e nei latticini.
Non dimentichiamo poi
quanto sia importante
per il tono dell’umore
assecondare le necessità
del nostro organismo:
cerchiamo di dormire a
sufficienza e di riservarci
del tempo da dedicare
a noi stessi e alle nostre

occupazioni preferite nel
corso della giornata. Anche
l’attività fisica è essenziale:
una seduta di yoga o una
passeggiata nella natura
funzionano da eccezionali
antidepressivi.
In ogni caso, l’aumento
del numero di ore di luce
porta ad una maggiore
produzione di serotonina
che amplifica la nostra
sensazione di benessere.
Quindi basta avere un
po’ di pazienza e presto
tornerà il buonumore.
Valeria Degregorio

TISANA DISINTOSSICANTE
Secondo la medicina tradizionale cinese, l’organo
collegato alla primavera è il fegato.
Ecco perché questo è un ottimo momento per depurarlo
con l’aiuto delle erbe.
La tisana disintossicante è a base di carciofo che
aumenta la secrezione di bile, è un protettore del fegato e
contribuisce a diminuire i livelli di colesterolo e trigliceridi
nel sangue, cardo mariano con proprietà protettrici,
disintossicanti e curative del fegato, tarassaco che
favorisce il deflusso della bile, diuretico e blandamente

lassativo, ortica depurativa, diuretica e ipoglicemizzante,
bardana con proprietà diuretiche, specifica per il
drenaggio cutaneo (acne, seborrea, eczema).
Preparazione
Mettere 2/3 cucchiai rasi di preparato in 500 ml di acqua
fredda e portare a ebollizione.
Lasciare bollire per 10 minuti circa a fuoco lento quindi
spegnere e lasciare riposare per altri 10 minuti.
Filtrare e bere durante la giornata.
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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato
dell’Osservatorio Astronomico di Fiemme

LUNA PIENA
di primavera

Inizio spettacolare della
primavera, lo scorso 20
marzo, con una notte
limpida rischiarata da una
meravigliosa Luna piena,
presentata dai molti giornali
come “super Luna”. In effetti
la Luna si trovava nei pressi
della sua minima distanza
da noi (perigeo) e pertanto
appariva leggermente
più grande della media
sebbene ad occhio
questa differenza non sia
rilevabile. Lo spettacolo
meritava comunque di
essere visto con i telescopi
dell’osservatorio, assieme
a molti visitatori. Come
ricordo è stata fatta la foto
che accompagna l’articolo:
un’immagine particolare
poiché ci mostra i colori
della Luna; colori realmente
presenti sulla superficie
selenica ma resi più vividi
con un programma di
fotoritocco. Il nostro occhio
non riesce a percepire
tutte quelle sfumature
che riflettono la diversa
composizione mineralogica
dei terreni; senza scendere
nel dettaglio, si notano
aree marcatamente più
rosse ed altre che tendono
al blu. Spicca verso Sud il
cratere Tycho, dedicato al
grande astronomo danese
Tycho Brahe (1546-1601),
contornato da una vasta
e brillante raggiera che
sembra voler disegnare
un reticolo di meridiani.
Ma di crateri se ne vedono
tantissimi, per esempio un
poco sulla sinistra rispetto

al centro spicca , circondato
pure esso da una brillante
raggiera, il meraviglioso
cratere dedicato a Niccolò
Copernico, colui che riscoprì
le antiche idee di Aristarco
di Samo con il Sole posto
come centro motore del
moto dei pianeti. Vale la
pena ricordare come il
nostro satellite naturale
sia tornato all’attenzione
di diverse agenzie spaziali
incluse quelle di nazioni
emergenti come Cina e
India. Prima o poi degli
astronauti torneranno sulla
Luna.
NOTIZIE
Definito il ciclo delle
consuete conferenze
pubbliche estive con
relatori di elevatissimo
profilo; parleremo di

come l’universo appaia
attraverso i radiotelescopi
con l’astrofisica Simona
Righini, di meteore con
Enrico Stomeo, responsabile
Sezione Meteore
dell’Unione Astrofili Italiani,
delle missioni Apollo, nel
cinquantesimo anniversario
del primo sbarco lunare,
con il divulgatore Paolo
Attivissimo, grande esperto
sull’argomento, e di
ricerca sulla frontiera della
conoscenza attraverso le
onde gravitazionali assieme
all’astrofisico prof. Ruggero
Stanga, scienziato di fama
internazionale. Ci saranno
poi diverse occasioni di
osservazioni pubbliche.

Potete rimanere informati
sulle nostre attività
tramite il sito web o il
profilo Facebook del
Gruppo Astrofili Fiemme.
L’Osservatorio Astronomico
di Fiemme rimane a
disposizione del pubblico
previa prenotazione al
numero 348 3416407.
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a cura di Monica Gabrielli

LIBRI

Il bibliotecario

Pimpa va a Trento

Un improvvisato investigatore

Città in gioco

Un romanzo giallo per chi
ama riconoscere i luoghi
narrati in un libro. Aldo, il
bibliotecario protagonista,
vive in un paesino del Trentino. Si trova coinvolto in
un’indagine di omicidio che
lo vedrà investigare a fianco
della giovane poliziotta Zoe.
Il romanzo ha vinto il Premio
Papaleoni.

Un libro gioco per divertirsi
a fare i turisti nella città
capoluogo della nostra
provincia. La simpatica cagnolina disegnata da Altan
accompagnerà i bambini
alla scoperta delle bellezze,
della storia e delle curiosità
di Trento. Il libro rientra
nella collana “Città in gioco”,
che include i principali centri
urbani italiani.

Autore: Altan
Casa editrice: Franco Cosimo Panini
Pagine: 32
Prezzo: 7,50 euro

Autore: Lorenzo Martinelli
Casa editrice: Curcu&Genovese
Pagine: 212
Prezzo: 15 euro

La terra promessa

#ops

La saga dei De Boer

Un’autrice giovanissima

Dopo “L’anima della frontiera” e “L’ultima patria”, ecco
il romanzo conclusivo della
“Trilogia della patria”, che
racconta le vicende dei De
Boer, famiglia di coltivatori
di tabacco nella Val Brenta. Righetto qui racconta il
viaggio di Jole e del fratello
Sergio verso il nuovo mondo.
Tra senso di colpa, nostalgia
e speranza.

Autore: Matteo Righetto
Casa editrice: Mondadori
Pagine: 228
Prezzo: 18 euro

Ha solo 16 anni ed è considerata una teen influencer, ma
il primo romanzo della giovanissima ragazza di Riva
del Garda non ha nulla a che
fare con i social. Racconta
la storia d’amore estiva
tra Evy e Chris. In un luogo
senza connessione internet,
la protagonista scopre che
esiste un mondo oltre lo
smartphone.

Autore: Elisa Maino
Casa editrice: Rizzoli
Pagine: 268
Prezzo: 15,90 euro
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LIBRI CON LE ALI

a cura di
Elisabetta Vanzetta

libri per bambini e ragazzi

SILENZI E PAROLE
CHE SUONANO DENTRO
Momenti di poesia nei libri per gli adolescenti

Sembra strano ma, di
questi tempi, la poesia
fa parte della nostra
vita più di quanto si
pensi. Versi e citazioni
poetiche ci circondano:
ne sono pieni i social, ne
troviamo di stampati come
decorazione sui muri, li
leggiamo su magliette,
tazze, borse. Sono versi di
poeti più o meno famosi.
Sono parole che toccano
le corde più profonde del
cuore e della mente. Tutti
ne siamo “attraversati” e,
nel passaggio, qualcosa
dentro rimane. Anche se
la poesia è, comunque,
poco praticata, a chi la
scopre regala esperienze
profonde, perché impone
l’ascolto vero, scardina le
corrispondenze tra segno
e senso e insegna che non
serve capire sempre tutto.
Non è facile leggere
vera poesia. Come non
è facile scriverla. Allo
stesso modo non capita
spesso di prendere in
mano un libro di poesie.
Quando, però, magari
per caso, senza volerlo,
si inciampa in un libro
di versi e si cominciano
a leggere pagine come
quelle di “Viaggia verso.
Poesie nelle tasche dei
jeans” (Bompiani, 2018) di
Chiara Carminati, non ci
si staccherebbe più. Sono
poesie dedicate a quel
tempo elastico infinito che

chiamiamo adolescenza e
comincia attorno ai dieci,
undici anni per restare
sempre in qualche modo
con noi. Quel tempo
quando l'amicizia conta
più di ogni altra cosa,
ma poi, arriva l'amore, o
qualcosa di simile; quando
si fa festa con poco, ci
si sente soli, esclusi da
tutto, ma parte di ogni
cosa; quando ogni giorno
ci si deve misurare con
qualcosa di nuovo; quando
essere diversi è una gloria
e un peso immane. Tutto
questo Chiara Carminati
lo sa e lo sa rendere con
parole, suoni, suggestioni
e con leggerezza profonda.
Il suono delle parole,
il gioco dei silenzi, lo
scrivere pensando a un che
di importante, insomma,
la poesia è anche parte
essenziale di molta
narrativa per adolescenti,
come, per esempio, di “Io
e te come un romanzo”
(DeAgostini, 2017) in cui
le parole, le letture e le
pagine dei libri diventano
tramite per lo scambio
di messaggi intimi e
profondi tra i protagonisti.
Oppure di “La poesia
sei tu” (Feltrinelli Kids,
2016), in cui Kuijer delinea
e fa danzare tra detto e
non detto Polleke, una
ragazzina capace di
guardare il mondo per
quello che è e di dirlo,

con spietata sincerità.
E sono le poesie, che lei
stessa scrive, a segnare i
punti clou della sua storia.
Sono cinque i libri in cui
la vediamo crescere. In
questo, Polleke è alle prese
con il lutto per la morte
del nonno e le pare troppo
difficile trovare un senso
alle parole, riuscire a fare
poesia. Tutti intorno a lei
credono in qualcosa, lei,
no. Sembra persa, ma non

si dà per vinta: chiede, si
interroga, cerca e, alla fine,
si appassiona di nuovo alle
parole.
Veramente tutto centrato
sulla poesia è “Dieci
lezioni sulla poesia,
l’amore e la vita” (Lapis,
2016), la storia di un’estate
di amicizia che si intreccia
con il racconto di un
laboratorio di poesia. Un
gruppo di ragazzi che
si conoscono appena,
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un poeta-animatore
carismatico e le parole,
i suoni, la poesia:
mescolando abilmente
questi ingredienti, Friot
regala un romanzo sul
bisogno universale di
amare e di essere amati. E
nella narrazione la poesia
diventa strumento che
naturalmente unisce
le persone, le aiuta a
conoscersi e a volersi
bene. E’ la poesia di grandi
autori letta ad alta voce
dall’animatore, ma anche
quella che compongono i
ragazzi e grazie alla quale
si aprono liberamente al
gruppo, in un ambiente
accogliente, senza sentirsi
inadeguati.
Poesia è musicalità, è
ritmo. Poesia è contenuto,
è profondità. Poesia è
“One” (Feltrinelli, 2017) di
Sarah Crossan, la storia di
due adolescenti gemelle
siamesi: due teste, due
cuori, quattro braccia,
due gambe sole. Una vita
in due, due vite in una.
Amore, amicizia, paura,
gioia di due ragazze allo
stesso tempo uguali e

diverse da tutte le altre.
La loro storia, intensa e
commovente, è scritta in
versi. Perchè con la poesia
si può anche raccontare.
Perchè la poesia arriva
oltre la prosa e prende fino
in fondo. Questo libro ha
vinto la Carnegie Medal,
il premio inglese per la
letteratura per ragazzi. E
così ha scritto il presidente
della giuria: “Ogni capitolo
è una poesia, ma se letti
uno dopo l’altro diventano
una storia che si legge
d’un fiato, scritta in modo
inusuale ma perfetto, il
tipo di libro che rimane a
lungo nel cuore.”
La poesia non è
anacronistica. I versi di
Chiara Carminati, per
esempio, si intitolano
Falling in Love, Facebook,
Nickname, Nati digitali.
Rispecchiano un mondo
che gli adulti non
comprendono ma nel quale
i ragazzi si riconoscono,
lo vivono e lo riempiono
di parole. L’adolescenza
è l’età in cui si cerca di
capire, di scegliere dove
andare. E’ un tempo pieno

di cambiamenti. I ragazzi
navigano su Internet,
ascoltano il rap e si
perdono nelle serie tv, ma
cercano anche la poesia, la
leggono e la scrivono, per
consegnarle gioie, dolori
e speranze. Ciò che li
attrae della poesia è la sua
capacità di non lasciarsi
imbrigliare, di mantenere
una parte di oscurità, di
non detto. E poi, scrivere fa
parte della vita dei ragazzi:
brevi messaggi utili, come
i versi della poesia, per
tenere insieme sentimenti
contrastanti, per cercare il
proprio posto nel mondo.

La poesia sei tu
Guus Kuijer, ill. Alice
Hoogstad, trad. Valentina
Freschi - Feltrinelli Kids
2016. € 9,00, E-book €
6,99 (Consigliato da 10
anni)
Dieci lezioni sulla poesia,
l’amore e la vita
Bernard Frior, trad. Janna
Carioli - Lapis, 2016. €
12,50 (Consigliato da 11
anni, per tutti)

One
Sarah Crossan, trad.
Alessandro Peroni Feltrinelli, 2017. € 15,00,
E-book € 9,90 (Consigliato
Viaggia verso. Poesie nelle da 13 anni)
tasche dei jeans
Chiara Carminati, ill. Pia
Elisabetta Vanzetta
Valentinis - Bompiani,
2018. € 11,00 (Consigliato
da 11 anni, per tutti)
Io e te come un romanzo
Cath Crowley, trad.
Valentina Zaffagnini DeAgostini, 2017. € 14,90,
E-book € 6,99 (Consigliato
da 13 anni)

90

| Aprile 2019

Quando è il caso di mantenere

IL SANGUE FREDDO

Da qualche settimana il caldo è tornato anche nelle nostre valli e sono già molte le “sorprese”
che si possono incontrare per strada: orbettini, coronelle, vipere.
Quali sono serpenti pericolosi e quali innocui?
Foto: ilmondonascosto.com

Un esemplare di Coronella austriaca

La primavera è arrivata,
la neve si scioglie, le
giornate si allungano e
la natura si risveglia dal
torpore invernale. Non c’è
niente di meglio di una
passeggiata per sgranchirsi
le gambe, respirare un po’
d’aria fresca e perdersi tra i
pensieri. Tuttavia, un po’ di
attenzione non gusta mai:
non siamo gli unici che
vogliono godersi i primi
raggi caldi del sole.
Nelle nostre valli sono
presenti numerosi rettili,
tra cui le lucertole, i

ramarri e i serpenti.
Di questi ultimi fanno
parte anche famiglie
che non sono velenose
o pericolose, ma che
comunque vengono
scambiate per tali e quindi
uccise. Come racconta
Tomaso Baldassarra,
esperto fotografo di
animali e amante di questa
specie, troppo spesso
si trovano per i sentieri
animali morti, uccisi solo
per paura e non perché
rappresentassero un
vero pericolo. Questo

può mettere a rischio
l’equilibrio delicato
dell’ecosistema in cui
viviamo e, per evitare
di rovinarlo e per la
nostra stessa sicurezza,
è bene informarsi
sulle caratteristiche
di ogni specie e sul
comportamento da
adottare nel caso in cui ci
si imbatta in un serpente.
Il più innocuo di tutti è
probabilmente l’orbettino,
in quanto, nonostante
venga spesso scambiato
per un serpente, fa parte

della famiglia sauri, come
la lucertola. Infatti, come
lei, se perde la coda è in
grado di rigenerarla; può
raggiungere i 50 cm di
lunghezza e vivere fino a
40 anni. Il colore di base
della parte dorsale può
essere grigio, marrone o
color rame, e spesso la
pelle presenta delle scaglie
color azzurro. I piccoli
invece presentano colori
più accesi, e sui fianchi
e sulla linea vertebrale
hanno una linea scura.
Questo esemplare di solito
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Orbettino

Biacco

Saettone

Natrice dal collare

vive in ambienti ricchi di
vegetazione come prati e
radure, e si rifugia spesso
tra i sassi dove si gode
il calore del sole. Una
cosa particolare riguarda
l’accoppiamento, in quanto
il maschio morde al collo
la femmina per bloccarla.
Le femmine partoriscono
ogni due anni e possono
dare alla luce dai 4 ai 22
piccoli. La saliva tossica
permette all’orbettino di
cacciare insetti, chiocciole,
lumache, alcune volte
anche rettili e anfibi,
ma non presenta alcun
pericolo per l’uomo.
Tirando le somme,
sono più i serpenti non
velenosi di quelli velenosi,
e solitamente i primi si
distinguono in quanto
hanno occhi con pupille
rotonde e non verticali. Nel
primo gruppo troviamo il
Colubro Liscio, chiamato
anche coronella austriaca.
È un animale diurno, vive
nelle radure, tra cespugli o
ammassi di sassi e muretti
esposti al sole. Raramente
lo si vede perlustrare anche
ruscelli o stagni, dove
compie brevi immersioni.
Si nutre principalmente di
lucertole ed orbettini. Può
arrivare ad una lunghezza
di 75 cm, è molto slanciato,
con una testa piccola e
poco distinta dal corpo.
Le squame dorsali sono
lisce, decorate con serie
di macchie scure; il colore
della parte superiore può
essere marrone-grigio,
rossastro o giallastro,
mentre il ventre è scuro
negli adulti e arancio o
rosa nei giovani. La sua
caratteristica distintiva
è una linea scura che
va dal naso all’angolo
della bocca. Se si sente
minacciato si appiattisce e
si mette in una posizione

angolata per mimetizzarsi
e sembrare un ramo;
una volta scoperto si
difende in maniera anche
aggressiva cercando di
mordere, quindi meglio
non infastidirlo! Anche
il biacco, se messo alle
strette, cerca di difendersi
mordendo, ma nemmeno
lui è velenoso. In Val di
Fiemme è conosciuto
con il nome dialettale di
“carbonazzo”, in quanto in
questa zona è presente un
fenotipo che si distingue
per la colorazione
completamente nera nella
parte superiore del corpo,
tranne che per alcune
bande giallo chiaro sui
lati della bocca, mentre
le parti ventrali sono
giallastre o grigiastre.
È un animale diurno
molto veloce: caccia
infatti piccoli mammiferi,
lucertole, ramarri, anfibi o
altri serpenti. Vive ai limiti
dei boschi, tra cespugli e
muretti di sasso. È difficile
non notarlo: può superare i
170 cm di lunghezza!
Il saettone fa sempre parte
dei serpenti non velenosi
e anch’esso si difende
mordendo. Nonostante
raggiunga solitamente i
150 cm di lunghezza, in
centro Italia ne è stato
trovato uno lungo ben
270 cm. È attivo di giorno
e al crepuscolo, quando
caccia piccoli mammiferi
o lucertole che uccide per
costrizione. Lo si trova
in ambienti boschivi ben
soleggiati e con molta
vegetazione arborea, in
particolare lungo muretti in
sasso, ruderi, sentieri o per
le strade. Il secondo posto
per la lunghezza lo vince
sicuramente la natrice
dal collare con i suoi
200 cm. Il nome deriva
dal collare giallo chiaro
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Vipera dal corno

presente sul collo, visibile
in modo più marcato negli
esemplari giovani. Ha
un colore generalmente
grigio-verde con macchie
scure, che sui lati sono
a forma di barra. È un
animale prevalentemente
diurno ed è un abile
nuotatore: vive infatti in
luoghi legati all’acqua
come paludi, torrenti
e laghi dove i giovani
cacciano girini e tritoni,
mentre gli adulti possono
cacciare anche rane, rospi
e pesci. Una curiosità su
questo serpente è che,
se si sente in pericolo, o
si finge morto girandosi
sul dorso oppure emette
feci maleodoranti per
cercare di far scappare
l’aggressore. Un serpente
della stessa famiglia è
la natrice tassellata,
chiamata spesso
“lanza”, che però può
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e possono vivere fino a 18
anni. La forma di questo
rettile è abbastanza tozza,
e se visto dall’alto il muso è
largo, a forma triangolare,
con la punta rivolta all’insù
ed occhi dalla tipica
pupilla verticale. Il colore
di fondo varia dal grigio al
marrone o bruno rossastro,
arricchito sul dorso con un
disegno a barre trasversali
scure disposte in modo
alternato, mentre il ventre
è solitamente più chiaro,
giallastro o rossastro.
Tendenzialmente è un
animale diurno ma, se la
temperatura lo permette,
è attivo anche la notte, in
particolare per cacciare
piccoli roditori. Vive nei
boschi e nelle radure
dove si nasconde tra
cespugli e sassaie, spesso
vicino a corsi d’acqua. La
vipera berus, o marasso,
predilige invece i boschi
e le praterie in alta quota
raggiungere “solo” i 130
corno. Quest’ultima, ormai (può vivere anche in
cm di lunghezza. Il colore
ritenuta estinta in Val di
ambienti a 3000 metri!),
di fondo della parte
Fiemme, ha un potente
mentre è raro trovarla
superiore del corpo è
veleno con componenti
nel fondovalle. Lungo
verde-bruno con macchie neurotossiche. La sua
fino a 70 cm, ha la testa
scure spesso a forma di
caratteristica distintiva è
ben distinta dal resto del
zig-zag, mentre la pancia è il corno nasale formato da corpo e la punta del muso
invece di un giallo chiaro.
una protuberanza carnosa è arrotondata. I maschi,
Vive nei pressi dell’acqua, ricoperta di squame. Ha
più piccoli delle femmine,
soprattutto torrenti, da
una testa triangolare e
sono generalmente di
dove non si allontana
un corpo color grigio o
color bianco-grigio con
spesso. Si nutre di girini,
marrone chiaro con dei
una scura linea a zig-zag
rane, rospi, pesci ed anche disegni generalmente a
lungo la linea vertebrale,
topi; per cacciare in acqua forma di U o V di colore
mentre sui fianchi hanno
si appiattisce sul fondo del scuro, mentre la punta
delle macchie scure
torrente e attende la sua
della coda è spesso
rotondeggianti; le femmine
preda rimanendo immersa. giallastra o arancio. Abita
hanno una colorazione sul
Se in pericolo, come
su versanti generalmente
marrone rossastro o beige,
l’altra natrice, può fingersi assolati, vicino a boschi o arricchito con greche
morta girando il ventre in
arbusti, specialmente dove color marrone scuro. È un
su oppure, come ultimo
sono presenti accumuli di animale diurno e caccia
tentativo di difesa, può
rocce franate. La vipera
piccoli roditori, lucertole
vomitare quello che sta
aspis, chiamata vipera
e anfibi. Generalmente il
digerendo.
comune, in alcuni casi può veleno di questo rettile
Nelle valli i serpenti
essere addirittura mortale. non uccide e causa
velenosi più comuni sono Gli adulti misurano
solamente un grande
le vipere: la vipera aspis,
mediamente 60 cm, al
gonfiore, ma capitano casi
quella berus e la vipera dal massimo arrivano a 85 cm, dove, a causa di allergie, il
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quando si passeggia nei
boschi, sarebbe opportuno
salvare precedentemente
in rubrica i numeri dei
veterinari più vicini e
portarsi appresso una
bottiglietta di acqua
ossigenata. In nessun
caso la ferita va cosparsa
con un disinfettante
contente alcool, in
quanto peggiorerebbe
la situazione. Da evitare
sono anche altre azioni
che spesso vediamo nei
film: incidere la ferita è
pericoloso, in quanto
si potrebbe velocizzare
l’assorbimento del veleno,
aspirare il veleno con la
bocca è inutile e porre
un laccio emostatico
troppo stretto potrebbe
comportare la necrosi dei
tessuti, in quanto non ci
sarebbe più trasmissione di
ossigeno. Potrebbe aiutare
un bendaggio leggermente

I

veleno diventa mortale.
Per evitare di essere
morsi è opportuno
fare attenzione a dove
si mettono i piedi,
specialmente quando
si cammina vicino
ad ammassi di sassi
e muretti esposti al
sole. Generalmente i
serpenti non attaccano
l’uomo, a meno che non
si sentano in pericolo.
Bisogna fare attenzione
soprattutto ai nostri
amici a quattro zampe:
i serpenti potrebbero
sentirsi minacciati dalla
loro presenza e morderli.
Il morso di vipera è
formato da due piccoli
buchetti intorno ai quali
la pelle diventa gonfia,
emorragica e dolorante.
Il veleno di una vipera
per i cani può essere
mortale se non si agisce
in tempo; per questo,

ta
i
v
no

FRESCA FIEMME

Vipera Aspis

stretto in quanto
ilmondonascosto.com/)
riuscirebbe a rallentare il
per le informazioni e le
veleno e permetterebbe
immagini!
comunque il passaggio
dell’ossigeno. In caso di
Emily Molinari
morso, sia all’uomo che
al cane, la regola d’oro è
una: mantenere la calma
per non accelerare la
diffusione del veleno e
chiamare immediatamente
i soccorsi al 112.
Grazie a Tomaso e a Il
Mondo Nascosto (http://
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Egr.Dott.Barbato
Sono una donna di 47 anni. Da qualche anno soffro di
dolori alla schiena in basso che mi vanno anche giù per una
gamba fino al piede.Talvolta mi durano per giorni, talvolta
migliorano. Cosa mi consiglia di fare? So che lei cura queste
cose con l’ozonoterapia. Pensa che potrebbe andare bene
anche per me?
Distinti saluti Barbara

lungo nel tempo. Da ricordare inoltre che l’ozono non
è un farmaco, bensi’ un processo fisico. L’ozono poco
dopo che ha agito si trasforma in ossigeno che viene
tutto assorbito , per cui fegato e reni non hanno nulla da
dover smaltire. Comunque se ha occasione di passare
dalle mie parti faccia pure un salto che vedrò di spiegarle
meglio il tutto.
Cari saluti dott.Barbato

Cara Barbara
Da quello che mi scrive potrebbe trattarsi di una
ernia del disco con sciatalgia. La prima cosa da fare
è quella di fare una visita ortopedica e quindi esami
radiografici alla colonna. Qualora si tratti di un’ernia
del disco con interessamento del nervo sciatico, allora
si potrebbe trattare con l’ozonoterapia. Attualmente
l’ozonoterapia è la cura migliore per l’ernia del disco e
le sue complicanze. In questo caso si sfrutta l’azione
antiinfiammatoria dell’ozono. Nell’ernia del disco la
tecnica consiste nell’iniettare con ago sottile l’ozono
nei muscoli paravertebrali a distanza di due centimetri
dalla colonna. La tecnica consiste in una serie di
somministrazioni (circa 10 sedute) da eseguirsi una volta
alla settimana. Dopo il trattamento d’urto si continuerà
con la terapia di mantenimento (in genere circa una
volta al mese). In tal modo i risultati si manterranno a

Giuseppe Barbato, medico-chirurgo, angiologo, medico estetico, specialista in chirurgia generale, dell’apparato digerente e toraco-polmonare, con studio a Cavalese e Bolzano
Tel. 336 467168 - www.dottorbarbato.it

Con strumenti potenti e un
solido affiancamento otterrai
risultati sorprendenti.

Promesso.

Contattaci ora!
Siamo qui, vicino a te.
0462 574606

info@pixelia.it

www.pixelia.it

Moena (TN)
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Quanto è bella la

POIANA

Arriva dal cielo, silenziosa, leggiadra, quasi una danzatrice del vento.
Si muove furtiva, mimetizzandosi tra gli arbusti e le fronde di abeti e larici.

Bozzago, bozzagro, bozzegro, buzzago, buzzagro o abuzzago, tutti nomi
che sotto intendono un
animale di rara bellezza e di grande interesse
naturalistico: la poiana
comune (Buteo buteo Linnaeus, 1758); un uccello
rapace della famiglia Accipitridae. Il suo areale copre
la maggior parte dell›Europa e si estende fino
in Asia, vivendo in tutte le
zone tranne che in quelle
più fredde, preferendo i

boschi. del nord Europa.
E ’una specie migratrice,
mentre nelle Dolomiti e
nelle nostre valli, la specie può essere presente
tutto l’anno, anche se
nelle annate in cui la neve
è copiosa, abbandona le
vallate alpine più fredde
per svernare sui fondovalle
delle valli dell’Adige o più a
sud. La sua lunghezza dalla
punta del becco alla coda
varia tra i 50 e i 57 centimetri, mentre l’apertura
alare è compresa tra i 110

ai 130 cm. Diversamente
dall’aquila reale, è un rapace di forme compatte, con
ali ampie e arrotondate e
una coda piuttosto corta
e larga. La parte superiore
ha un colorito bruno scuro,
la parte inferiore è molto
variabile e spesso evidenzia uno stacco tra il collo,
più scuro, ed il ventre, più
chiaro. Si alimenta principalmente di micro mammiferi, anche se in inverno
non è improbabile trovarla
mentre si ciba di carcasse

per la scarsità di cibo. Predatrice tattica, si apposta
ore vicino alla preda, guadagnandosi la sua fiducia
e tranquillità, per poi
sferzare un colpo mortale
improvviso. Non essendo
molto atletica, ha infatti
architettato questa tecnica
di caccia “passiva”, dall’
efficacia indubbia. Difficile
salvarsi dai suoi agguati,
quando meno te lo aspetti,
dopo essersi conquistata la
fiducia della preda, nel momento della guardia abbas-

Aprile 2019 |

NATURANDO - di Federica Giobbe
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GRAZIANO MARCH
Graziano March è un fotografo naturalista. Nato
a Cavalese dedica alla sua passione tutto il tempo
libero. Il suo sentimento per la pellicola va di pari
passo con quella per gli animali, e da tempo, compie
viaggi straordinari alle ricerca delle specie più rare ed
interessanti da fotografare. Parrà quindi strano che il
suo animale preferito sia la poiana, un rapace comune
nelle valli di Fiemme e Fassa; ma per Graziano, la
Poiana, è un rapace affascinante e ricco di piccole
sorprese. Ricordandosi l’emozione provata nel suo
primo incontro questo uccello scrive: “Torno a casa
contento, con il mio 300 mm ho fotografato per la
prima volta la Poiana, sui pascoli del monte Fraul.

Il soggetto è piccolo piccolo, ma mi sembra di aver
fotografato un’aquila. Da allora la Poiana è senz’altro
il rapace che ho fotografato di più: in estate, in
autunno, in tutte le stagioni, ma gli scatti più belli,
per me che amo questo affascinante uccello, sono
quelli in volo”. Graziano March è un artista, amante
della natura attento e sensibile, che ha fatto della
sua passione una missione d’amore e che continua a
regalarci momenti e fermo- immagini indimenticabili.
Graziano March
Official Web Site: http://www.marchgraziano.it/
instagram: grazianomarch
Pagina FB: www.facebook.com/graziano.march
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sata, ecco l’attacco mortale. La poiana costruisce
un solo nido sugli alberi e
su rocce isolate. Ispiratrice
di innumerevoli componimenti poetici, la poiana è
la metafora della furbizia
unita alla forza della vita
che si sprigiona potente-
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mente all’improvviso; simboleggia la chiaroveggenza, i messaggi del mondo
sotterraneo, i collegamenti
spirituali oltre a cose più
terrene come la creatività,
la saggezza e il coraggio. E’
l’emblema della cooperazione e solidarietà tra “co-

niugi”. Infatti, la femmina
depone solitamente 2 o 3
(più raramente 1 o 4) uova
nel nido tra marzo e maggio. Le uova sono bianche
con macchiettature grigie
o brune e la femmina e il
maschio le proteggono e le
covano per soli 34 giorni,

alternandosi. Il gioco di
squadra tra maschi e femmine dà i suoi frutti ed i
piccoli restano nel nido per
i successivi 40-50 giorni,
poi conquisteranno da soli
il cielo.
Federica Giobbe
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