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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
Verba volant, scripta manent
I latini, che la sapevano lunga, ammonivano sulle
chiacchiere che lasciano il tempo che trovano, ma noi
conosciamo anche l’altrettanto famoso “carta canta”
che richiama al fatto che ciò che rimane scritto su
un supporto materiale rimane nel tempo, mentre le
parole, si sa, sono volatili.
Noi, amiamo ancora la carta, il suo odore e la sua
consistenza e con noi un mucchio di lettori che ci
chiedono di stampare l’Avisio per poterlo sfogliare
e consultare senza bisogno di aggeggi elettronici.
Certo, costa, ma dà anche molta soddisfazione. Nel
frattempo i dati di lettura della nostra/vostra rivista
on line continuano a lievitare. Il mondo, che ci piaccia
o no, va in questa direzione e se molte migliaia di
persone sparpagliate in tutta Italia e non solo, ci
leggono con un clic, non possiamo che esserne felici.
Siamo per altro consapevoli che ci sono altrettanti
nostri concittadini che attendono l’uscita dell’Avisio
“ di carta” e che di andare a leggerlo sul blog non ci
pensano proprio. Continueremo in parallelo, mondo
materiale e mondo virtuale con un dubbio pseudo
amletico: ma ciò che si legge sui social, blog e affini è
reale o virtuale? Perché se domani qualcuno cliccasse
sul mega tasto della rete, CANCELLA e tutto di colpo
sparisse, si andrebbe a dimostrare che quello che
affidiamo alla rete appartiene alle chiacchiere che
volano e che ciò che rimane veramente è solo quanto
scritto sulla carta.
Guido Brigadoi
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MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

CONIFERE, TEMPESTE E
CONTASTORIE

Guido Bonsaver è Professore di Storia
della cultura italiana
all'Università di Oxford.

nostro occhio ha raggiunto angoli di
una montagna, ha aperto prospettive
su un crinale, una radura che non
avevamo mai scorto, coperti prima
dal manto di conifere.

E così mi trovo a pensare al passato,
e rimetto in piedi ognuno di quei
tronchi e li vedo, da sotto, alti, come
Dopo quella notte del 29 ottobre
li ho visti a diciott’anni. Era l’estate
scorso sarà capitato a ognuno di
del 1981, credo, che ho passato sul
noi. A chi la notte stessa, a chi il
Feudo, a misurare piante per il piano
mattino successivo, a chi giorni
Ogni valligiano, ogni turista cui
economico con cui la Regola Feudale,
dopo, tornando in valle: lo strazio
queste valli sono familiari, ha un
ogni decennnio, fa l’inventario dei
nel vedere i fianchi delle montagne
proprio luogo particolare su cui
boschi. Il Feudo, insomma, l’ho
appiattiti, come se un gigante
l’occhio si è soffermato a lungo. E
percorso seguendo il caposquadra, lui
fosse passato correndo e con le sue su quei luoghi ritorna con la mente, con registro e matita, e dietro io con
manone, a caso, avesse schiacciato
li immagina come erano prima.
altri tre ragazzoni armati di “canàola”
migliaia di alberi, lasciando la
Il mio occhio ha scelto il monte
(come si dirà in italiano?), una specie
devastazione dietro a sé.
Feudo, che i predazzani curano in
di enorme calibro di metallo con cui si
vicinato da almeno 600 anni (allora misurava il diametro di ogni pianta. E
La tempesta ha fatto pure danni
si chiamava Vardabio). Anche lì,
nonostante quelle settimane passate
enormi a fondovalle, con lo
centinaia di piante rovesciate sui
in mezzo alla natura, in mezzo a quei
straripamento di torrenti e rivi. Ma
fianchi della montagna, l’una in fila
boschi che oggi sono un paesaggio
i danni al paesaggio umano sono
all’altra, formano strisce che lasciano straziato, il ricordo più vivido che
riparabili in tempi brevi, e a quelli
immaginare il percorso delle correnti me ne è rimasto è di un’esperienza
abbiamo l’abitudine. Altra cosa è
d’aria, la loro corsa devastante.
umana, anzi, due.
la desolazione nel vedere la natura
In altri punti sono crollate
attorno a noi, quanto di più duraturo incrociandosi e creando incastri che Per un diciottenne di allora (oggi si
possiamo immaginare, così sfigurata. ricordano quel gioco di tanti anni
matura molto prima), il mondo degli
Questa catastrofe ci ha dato
fa, lo “Shangai”, coi bastoncini di
adulti è ancora un po’ un mistero,
sensazioni – il termine è paradossale plastica che uno doveva sfilare a uno cui si aspira, ma senza averne capito
– innaturali, tutte le volte che il
a uno senza smuovere gli altri.
molto. Quell’estate per me gli adulti

La devastazione di boschi intorno a Predazzo
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erano i caposquadra. Ne ho avuti
due. Il primo era il Romano ‘Fuga’,
soprannome del tutto meritato, anche
se per caso: era un camminatore
instancabile. E siccome per lui le
marce di avvicinamento erano tempo
perso, si partiva da fondovalle di gran
passo e ci si fermava solo all’apparire
delle strisce azzurre della particella
da inventariare. Non credo traesse
piacere nel sentire quei quattro
giovani che lo seguivano, prima
baldanzosi, poi rassegnati, quindi
negli ultimi metri con gli occhi
stralunati, i polmoni in bocca e la
canàola che pesava quintali. Ricordo
di aver pensato più volte, “ancora
dieci metri e basta”, oppure “ancora
dieci metri e gli tiro nella schiena la
canàola, ostia d’un Fuga”. Ma ogni
volta si sopravviveva alla disperazione
e, arrivati, ci si godeva una tazza
di caffè d’orzo, prima d’iniziare a
lavorare. In quelle trasferte, insomma,
ho imparato che il nostro fisico a volte
si può spingere più in là di quanto
crediamo possibile. Il “Fuga” non l’ho
ringraziato allora ma lo ringrazio oggi,
anche se purtroppo da qualche anno
ci ha lasciato. Per onorare una sua
donazione, la Regola ha creato oggi
una borsa per il volontariato in valle.
Una bella iniziativa.
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Il secondo caposquadra era poco
più anziano di me, ma a quell’età
pochi anni fanno molta differenza.
Con lui, i ritmi erano sostenibili (o
forse eravamo più allenati noi) e si
poteva chiacchierare. Era un egregio
contastorie e forse si esercitava con
noi, perfezionando aneddoti che
poi avrebbe raccontato al bar, la
sera. Uno degli ultimi giorni, ricordo
che ci fermammo su una sporgenza
sotto cui si stendeva uno stupendo
panorama. Lui ci ha guardato con un
sorriso lieve e ha detto facendo un
gesto ampio del braccio: “Vedete tutti
quegli alberi?” Per ogni albero è una
balla che vi ho raccontato”.
Era una battuta spassosa, ma se la
ricordo così vividamente è stato
anche per altro. Ho avuto il timore
che quel giovane adulto che ci aveva
fatto credere di essere suoi pari,
ora ci rimettesse a posto, nel ruolo
di ragazzi ingenui e sprovveduti.
Fu come un avvertimento. Mi
sono sentito Pinocchio di fronte al
gatto o alla volpe, o meglio, come
se Pinocchio avesse rincontrato,
facciamo, la volpe, e questa gli avesse
detto battendogli una zampa sulla
spalla: “Ancora non l’hai capito? Il
mondo degli adulti non è una cosa

semplice.”
Oggi, quel panorama di manti boscosi
è lacerato e franto. Quarant’anni
fa, era per me solo il fondale di una
vicenda umana. M’incuriosiva l’uomo
più che la natura. E oggi mi accorgo
con vergogna di non aver amato
la natura a sufficienza; di non aver
capito quanto fosse importante, e
fragile.
Nella sua Vita, Benvenuto Cellini
scrisse che, da bambino, suo padre gli
diede uno schiaffone nel momento
in cui intravide una salamandra far
capolino dal caminetto. Lo aveva
fatto, gli spiegò dopo, perché così
l’immagine della salamandra sarebbe
rimasta per sempre fissata nella sua
memoria. Un gesto così oggi merita
la denuncia per violenza a minori
(e scommetto che a Cellini figlio è
rimasto impresso lo schiaffone più
che la salamandra). Ma per certi versi
la tempesta Vaia, l’anno scorso, è
stata uno schiaffone in viso per molti
di noi. Meritato, nel mio caso.
Ps: ringrazio l’amico Guido ‘Cesarino’,
ex regolano, per avermi evitato
imbarazzanti imprecisioni sulla storia
del monte e della gente del Feudo.

Predazzo (TN), via F.Gialle 54
T. 0462 500370
www.eurotrentinaenergia.it

15 anni di impegno
a servizio del calore
delle vostre case
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Fiemme

OLIMPICA

È tutto vero. È successo. Nel tardo pomeriggio di lunedì 24 giugno, a poche ore dalla chiusura
di questo giornale, non solo Milano e Cortina ma anche la Val di Fiemme si sono viste
assegnare l’organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici 2026 durante la cerimonia presso la
sede del CIO a Losanna, in Svizzera.

A

ssieme alla delegazione
italiana composta dal
Presidente del consiglio
Giuseppe Conte, dal
Presidente del CONI
Giovanni Malagò,
assieme al Sindaco di Milano Sala
e al Governatore del Veneto Zaia,
viaggiava anche la nostra Marica
Defrancesco in rappresentanza della
Val di Fiemme. Marica era presente
per la sua qualifica di responsabile
Marketing & Comunicazione
Comitato Organizzatore della
Coppa del Mondo e rappresentate
dell’APT per cui lavora: “È stato tutto
molto emozionante. Fino all’ultimo
momento non avevamo la certezza
di come sarebbe andata a finire.
La giornata è stata lunghissima
ed è cominciata al mattino con
le presentazioni tecniche delle
due candidature avvenute a porte
chiuse. Nel pomeriggio, dopo le
conferenze stampa, è stato invece
il momento delle presentazioni
emozionali. Gli svedesi sono stati
bravi, impeccabili, ma forse un po’
freddini e distaccati, a differenza
nostra che abbiamo espresso tutta
la nostra italianità. Mi piace pensare
che il calore della presentazione
appassionante e coinvolgente possa
aver fatto la differenza, in modo
particolare gli interventi delle atlete
(tre ori olimpici a PyeongChang),
sono apparsi sinceramente efficaci:
Sofia Goggia in modo particolare, ma
anche Michela Moioli e le pattinatrici
dello short track Arianna Fontana
e la giovanissima Elisa Confortola,
sono riuscite a toccare il cuore della

Marica Defrancesco, responsabile Marketing Comunicazione C.O. Fiemme Ski World Cup

commissione che alla fine ha scelto
l’Italia.”.
Nel momento in cui si è aperta la
busta che conteneva il nome della
candidatura vincente è stato davvero
eccitante. Si è avverato un sogno.
“Questo è un premio all’impegno di
migliaia di volontari delle precedenti
tre edizioni dei Mondiali di Sci
Nordico e delle centinaia di Coppa
del Mondo – commenta Bruno
Felicetti, presidente del Comitato
Organizzatore Fiemme Ski World Cup
- di un centinaio di caposervizio, di
decine di dirigenti, amministratori e

collaboratori, delle società sportive,
di 11 Comuni, della Comunità di
Valle, dell’ApT Val di Fiemme, della
Magnifica e di 20.000 residenti”.
Da oggi cercheremo di capire se e
come la Val di Fiemme dovrebbe
cambiare da qui al 2026, come avrà
senso investire, come le Olimpiadi
saranno diverse da tre edizioni
dei Mondiali di sci Nordico, come
dovremo garantire tanta neve
anche dal 6 al 22 febbraio 2026. sarà
eccitante anche tutto quello che verrà
da oggi in avanti...
Enrico Maria Corno
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Non sono caduto, mi sono
solo SDRAIATO
Toccante riflessione di Pino Dellasega

O

ggi ho camminato per
alcune centinaia di
metri ai bordi del bosco ferito e il mio cuore
soffriva nel vederlo a
terra perché ero abituato a pensare questi abeti centenari
slanciati verso il cielo, fare gara per
toccare il sole, la luna e le stelle.
In questi miei piccoli e faticosi passi ho
pensato tanto e, quando sono stato
abbastanza vicino a uno di questi alberi gli ho chiesto del perché è caduto.
Lui, con i suoi rami sempreverdi nonostante fosse a terra da diversi mesi,
mi ha sussurrato: “Pino, non sono caduto ma mi sono solamente sdraiato
come tutti i miei compagni. La natura
ha deciso che era il momento di riposare e ha chiesto al suo amico vento
di aiutarci a farlo. Vedi, voi umani
non ci guardate nel contesto globale
della natura ma solo per quello che
vi serviamo; da tempo non siamo più
padroni di crescere in libertà dove il
vento trasporta i nostri semi rilasciati
dalle pigne, ma ci trattate come dei
soldatini. Vi alzate la mattina e decidete di schierarci dove pensate che sia il
nostro posto, tante volte senza tenere
conto del pendio, dell’acqua, del vento, di quello che siamo, a cosa serviamo e soprattutto a quanto possiamo
dare all’equilibrio del sistema.
Eravamo tutti uguali, tutti belli e perfetti e noi, che amiamo la diversità,
non potevamo più dialogare con i
nostri amici larici, betulle, faggi, salici
e con i saggi ginepri, da tempo ormai
quasi scomparsi, ma quello che più ci
mancava erano le radure naturali, dove
le piante di mirtillo con i suoi frutti rossi ci accarezzavano prima dell’inverno.
Nel tempo è cambiato anche il nostro
rapporto con l’uomo, una volta ci dava
attenzione, ci spogliava ramo per ramo
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e ci accompagnava a valle con fatica e
tutto quello che faceva parte di noi era
utile, nulla veniva sprecato; ora arriva
una mano di acciaio ci afferra senza
rispetto e in pochi secondi non siamo
più noi e quello che rimane diventa un
mucchio di materiale irriconoscibile
che va a finire nell’inceneritore.
Cosi la natura ha riportato l’equilibrio
e, quasi miracolosamente, in pochi secondi ha fatto sdraiare milioni di alberi
senza però ferire nessun essere umano
e questo voi non dovete interpretarlo
come una catastrofe ma come un cambiamento ed una lezione che vi faccia
riflettere sugli equilibri della vita,
sia che facciano parte della natura o
dell’antropizzazione voluta dall’uomo.
La natura ragiona in modo diverso da
voi, per anni sopporta ma in qualsiasi
momento si riprende la capacità di
decidere sulle proprie cose e riordina
gli equilibri perché ha una concezione
della globalità e del tempo completamente diversa dalla vostra. La natura
guarisce sempre perfettamente, alle
volte con forti cambiamenti ma fa
sempre sparire ogni ferita. Alla natura
non serve il cemento per curare, non

servono le strade per sanare, perché
l’erba, le piante, i cespugli ed i fiori
riescono a costruire un giardino dove
noi abbiamo visto qualche cosa di insanabile.
Caro Pino, incomincia a guardare il tutto come un cambiamento, anche per
voi dovrebbe essere così, ricordati che
non si cade mai, ci si sdraia per poi un
giorno rialzarci, magari diversi, ma più
forti di prima”.
Riprendo il cammino verso casa consapevole di aver ascoltato una lezione
che nessun libro può contenere ma
che ogni momento possiamo percepire se sappiamo guardare e ascoltare
con il cuore.
Post scriptum:
Per la prima volta in vita mia ho sentito il concetto di albero “sdraiato"
piuttosto che "caduto" durante un
debriefing che seguiva una fase di Formazione Outdoor nel bosco con l’Orienteering e il Brain Nordic Walking,
che abbiamo appena svolto con Ways
- Walking inside, io, Chiara Campostrini e lo psicologo delle risorse umane
nelle organizzazioni Claudio Tosoncin. Durante la discussione finale, il

Direttore Generale di un’importante
azienda sanitaria della Brianza, nel
descrivere le difficoltà incontrate ha
commentato: “Quando con la squadra
ci siamo trovati davanti ad un immenso albero sdraiato, abbiamo dovuto
cambiare strategia nella scelta del
percorso” e vi dico che non solo mi
è rimasta impressa questa frase ma
sono stato sul punto di commuovermi.
Ognuno di noi può vedere le cose e
situazioni da punti di vista differenti
e tutti possono essere giusti, perché
come dico sempre, la creatività non
conosce regole, quello che conta è che
il risultato sia quello che ci aspettavamo.
Questo dialogo con l’albero lo dedico a
tutti quelli che si trovano nella difficoltà, agli amici che mi sono stati vicini,
a chi mi ha voltato le spalle e a chi ha
approfittato della mia caduta per spianarsi la strada; tutti hanno contribuito,
anche se in modo diverso, alla mia crescita interiore.
In fondo non siamo mai caduti, ci siamo solo sdraiati.
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Il piacere della bici in
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SICUREZZA

Foto: smg x tour of the alps Trentinomarketing

Con l’arrivo della bella stagione, gli appassionati dei pedali - turisti o valligiani che siano cominciano a battere le nostre strade. Insieme a loro, tornano anche le notizie degli incidenti
stradali che coinvolgono i ciclisti.

È

una triste consuetudine
che ormai ha raggiunto
livelli preoccupanti.
In Italia ci sono troppi
incidenti stradali (56
morti ogni milione di
abitanti contro i 49 della media europa
e i 25 della Svezia) e soprattutto
troppi incidenti che coinvolgono
i ciclisti. Una vittima ogni 35 ore,
3000 negli ultimi dieci anni. In Italia
va in bici con una certa costanza
solo il 6% della popolazione, meno
di 3 milioni di persone. E, al di là dei

problemi dei ciclisti metropolitani
nei centri cittadini, dalle nostre parti
li abbiamo sull’asfalto del fondovalle
e sui tornanti dei passi ma anche e
soprattutto sugli sterrati.
NUMERI D’ITALIA
Le statistiche dicono che nel nostro
paese si registra una lenta ma
costante diminuzione del numero
totale di incidenti sulle strade mentre
aumentano quelli che coinvolgono i
ciclisti. Nel 2010 le vittime erano 265,
dieci meno che nel 2016 (con oltre

16.000 feriti) e negli anni non sono
mai state meno di 250. Il maggior
numero di incidenti avviene in città
ma ci sono più vittime sulle strade
extraurbane dove succede spesso
che i limiti di velocità non vengano
rispettati. E noi, soprattutto sulle
strade lungo i passi e nella fondovalle
di fiemme, ne sappiamo qualcosa.
La disattenzione causata dallo
smartphone e l’alcool sono tra le
colpe più comuni degli automobilisti.
Muoiono più spesso le categorie di
ciclisti più deboli, cioè i ragazzini
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sotto i 14 anni e gli uomini più
avanti con l’età. Secondo i dati
dell’Unione Europea riportati da
Asaps (un’associazione che si occupa
della sicurezza legata alla Polizia
Stradale) gli utenti vulnerabili, cioè
pedoni e conducenti sulle due ruote,
costituiscono quasi la metà delle
vittime e ben l’8% dei decessi totali
appartengono alla categoria dei
ciclisti, una sproporzione rispetto al
volume totale di mezzi in circolazione.
Una questione culturale, sia per chi
pedala che per chi guida.
GLI INCIDENTI SULLE STRADE
FUORI DAI PAESI
È vero che noi in montagna non
abbiamo i problemi che hanno in città
dove la maggior causa di incidenti
è la portiera sinistra che si apre
inaspettatamente e che fa cadere il
ciclista ed è vero che noi valligiani, per
spostarci da un paese all’altro, usiamo
sempre e solo la ciclabile lontana
dal traffico però è altrettanto vero
che la uno studio della UE dimostra
che il 55% dei decessi per incidenti
avviene fuori dai centri abitati. Le
cifre del Dad (un’agenzia del mondo
assicurativo che produce dati sulla
mobilità) dicono che in Italia le strade
più pericolose per i ciclisti sono quelle
dell’Emilia Romagna, del Veneto e purtroppo - dal Trentino Alto Adige,
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tre regioni dove la bicicletta è molto
vissuta, sia nella vita quotidiana che
a livello agonistico, e dove si pedala
prevalentemente su strade extraurbane. Spesso, per salvare una vita

di un ciclista che va sull’asfalto con
bici da strada, bastano il rispetto del
Codice e i corretti strumenti per la
sicurezza: l’Art. 182 del Codice dice
chiaramente che quando i ciclisti

SAPEVATE CHE
• Esistono piccoli apparecchi radar che, posti dietro la sella, avvertono
il ciclista che ha un device sul manubrio della velocità e della distanza
delle auto che stanno arrivando.
• Secondo l’ultima ricerca di legambiente, Bolzano è la città più
bikefriendly d’Italia.
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circolano fuori dai centri abitati
devono sempre procedere su un’unica
fila e non dovrebbero mai stare
affiancati o in gruppo. Allo stesso
modo il buon senso va usato anche
da parte degli automobilisti che sulle
strade provinciali non devono superare
i limiti di velocità e che devono
sorpassare sulla sinistra tenendosi ad
una adeguata distanza laterale. Anche
una attrezzatura adeguata aiuterebbe:
se la gente di montagna è abituata
nella maggior parte dei casi all’utilizzo
del casco , va detto anche che il però
obbligherebbe anche tutte le bici a
circolare dotate di campanello e di
luci anteriori e posteriori e che spesso
escono dai negozi assolutamente
sprovviste.
GLI INCIDENTI IN MTB
SULLO STERRATO
È risaputo che la Val di Fassa stia
diventando un polo di attrazione
internazionale per chi ama pedalare
nella natura con la MTB: ci sono diversi
tracciati di enduro (e quest’estate a
fine giugno ci saranno per la prima
volta la MET World Series, un evento
di portata mondiale), c’è il tracciato
della Hero e del Sellaronda e sono già
prossime le grandi rivoluzioni e gli
ampliamenti nella zona del Ciampac
di cui abbiamo già anticipato i termini
in una passata intervista a William

Basilico.
E poi ci sono i turisti della domenica,
quelli che noleggiano per la prima
votla (o quasi) una MTB a pedalata
asssistita, che si eccitano quando
comprendono che riescono a salire
su sentieri altrimenti impossibili
e inaccessibili e che poi cadono o
vanno a sbattere perchè non sono

capaci di scendere. La notizia è che
la Federazione Italiana Ciclismo si
sta muovendo per organizzare una
struttura che gestisca in futuro corsi
di guida per i turisti, un’attività oggi
demandata alle guide cicloturistiche
che però non hanno mai ricevuto
istruzioni su cosa dire e cosa fare in
questi casi. Domani ai turisti potrà
essere insegnato come stare in sella,
come gestire una bici che pesa più
di 20 chili e che ha i freni a disco
la cui gestione è ben diversa da
quelli tradizionali. Gli si insegnerà
anche come gestire la batteria e
come pedalare in modo efficiente
e in sicurezza, sia quando le salite
diventano troppo pendenti, sia
soprattutto in discesa per mantenere
la corretta velocità di crociera, per
affrontare le curve strette come si
deve, per superare rocce sporgenti,
radici e terreni umidi. Del resto, sono
sempre di più le località alpine italiane
- a partire da Riva del Garda, paradiso
della MTB per eccellenza - ad avere
avuto seri problemi con i turisti che
hanno dimostrato di avere capacità
tecniche e fisiche inadeguate ai
tracciati da loro scelti, con tanto di
cause in tribunale che hanno coinvolto
le istituzioni turistiche locali e gli
impiantisti.
E. M. C.
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Una AVVENTURA
a portata di mano

S

Credits: agh

Passare una notte in un bivacco è veramente il modo per ricongiungersi con lo spirito della
montagna.

Il bivacco Attilio Sieff

ono piccoli ma
essenziali. Si trovano
in luoghi remoti non
serviti da rifugi e sono
costruiti secondo una
logica minimalista.
Parliamo di bivacchi, minuscole
costruzioni incastonate in qualche
forcella o presenti alla base di
lunghe ascensioni. Essi fanno
parte della storia legata alla
colonizzazione della montagna ma
cronologicamente arrivano dopo la
realizzazione dei primi rifugi.
LA STORIA.
Se a metà Ottocento parte la

costruzione di grandi edifici in
pietra destinati ad accogliere i
primi escursionisti, la nascita del
prototipo di bivacco si fa risalire
al 1925 quando Lorenzo Borelli,
accademico del Cai (Club Alpino
Italiano), presenta il progetto
per realizzare piccole strutture
in zone sperdute a servizio degli
alpinisti impegnati nella salita del
Monte Bianco. La costruzione è
una “scatola” precostituita capace
di accogliere quattro – cinque
persone al massimo. Per rispondere
all’esigenza di un facile trasporto
e montaggio l’inventore si affida
al legno e alla lamiera ondulata.

Il tutto suddiviso in 20 colli da
25 chilogrammi ciascuno. Le
costruzioni dalla tipica forma “a
mezza botte” e, successivamente,
a foggia di parallelepipedo hanno
grande successo e diventano
oggetto di raffinata ricerca. Giulio
Apollonio brevetta il rivoluzionario
sistema dei letti a cuccetta che di
giorno si trasformano in tavoli da
pranzo. Oggi i bivacchi sono oggetto
di grande attenzione da parte degli
architetti che hanno elaborato
forme sempre più ardite seguendo la
metafora della navicella spaziale alla
conquista di territori alieni.

26
baite) è talvolta presente la stufa
o un camino. L’uso del bivacco è
lasciato al buon senso dei visitatori
e vige un tacito decalogo a cui
i “veri” montanari si affidano.
Quindi lasciare in ordine e pulito
l’ambiente, portare a casa eventuali
rifiuti o generi alimentari già
scaduti (scatolette, bustine di cibo
preparato) sostituendoli con altri.
Se poi il bivacco dispone di stufa o
camino è buona abitudine fare legna
per rimpiazzare quella consumata.
In questo caso è presente
un’accetta e una sega per svolgere
adeguatamente il ruolo di boscaiolo.
Se siete intenzionati a provare
l’esperienza di dormire una notte
in bivacco è necessario attingere
a piene mani al proprio spirito di

Foto: Maurizio Tomè

FUNZIONE E UTILIZZO DEI
BIVACCHI
Il bivacco è una struttura incustodita
sempre aperta posizionata in luoghi
isolati e accessibili solo a prezzo
di lunghe camminate. Di norma
sono proprietà delle sezioni del Cai
(Club Alpino Italiano) ma possono
appartenere ad associazioni o enti
turistici. Il bivacco è usato dagli
alpinisti e dagli escursionisti come
base d’ appoggio per itinerari
(arrampicata o trekking) lunghi
e impegnativi o quale ricovero
di fortuna in caso di maltempo.
L’arredamento è spartano: al suo
interno vi si trovano brandine
con coperte, qualche sgabello
e tavolaccio. Nei bivacchi più
grandi (casere ristrutturate o

| Estate 2019

Interno del bivacco Rigatti

Foto: Maurizio Tomè

Esterno del bivacco Rigatti

adattamento. E’ facile, specie nella
bella stagione, condividere lo spazio
esiguo con altre persone. Non esiste
prenotazione e nessuno è padrone
del bivacco, anche se è arrivato
prima degli altri. Ovviamente la
possibilità di passare delle “notti
stipati come delle sardine” non è da
escludere.
COME PREPARARSI AD
AFFRONTARE UNA NOTTE IN
BIVACCO
La procedura è quella del buon
escursionista che programma a
tavolino la gita. Prima di tutto
consultare un bollettino meteo
per aggiornarsi sulle condizioni
del tempo. Per la nostra regione
consiglio Meteotrentino (www.
meteotrentino.it) e Meteo AltoAdige
(meteo.provincia.bz.it) che offrono
servizi interessanti tra cui un radar
capace di informare in tempo reale
delle precipitazioni sul territorio
e un simulatore previsionale
valido nelle 24 ore. Poi consultare
la cartografia e la posizione del
bivacco prescelto tramite carte e
guide alpinistiche. Sul sito della Sat
(Società degli alpinisti tridentini)
www.sat.tn.it avete la possibilità
di trovare la localizzazione dei 14
bivacchi esistenti sulle montagne
trentine con relativa scheda. Ora che
sapete le condizioni meteo, la vostra
destinazione e come raggiungerla
è tempo di preparare lo zaino. La
prima cosa da fare è dotarsi di una
sufficiente riserva di acqua (un paio
di litri a testa) perché non è assodato
trovare una sorgente nelle vicinanze
del bivacco. Nello zaino deve trovare
posto un sacco a pelo, un pentolino
e fornelletto per bere e mangiare
qualcosa di caldo (tè e minestre
liofilizzate). Necessaria anche una
torcia o frontalino per illuminare
il bivacco quando cala la sera. Da
buon escursionista non dimenticare
un ricambio di vestiario asciutto
chiuso in un sacco ermetico. Non
auguro a nessuno di trascorrere una
notte indossando indumenti umidi
o addirittura bagnati. Anche in piena
estate portate con voi berretto,
guanti, maglione, giacca a vento e
non dimenticate uno spartano primo
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UNA NOTTE AL BIVACCO LATEMAR
- ATTILIO SIEFF (GRUPPO LATEMAR
LASTEI DI VALSORDA)
Costruzione magnificamente
incastonata al centro del gruppo
del Latemar al limite orientale del
grande altipiano lunare compreso
tra il rifugio Torre di Pisa e la
forcella dei Campanili. Oltre alla
bellezza del luogo l’escursionista,
in caso di necessità può contare
CONCLUSIONI
sul servizio offerto dal vicino
Trascorrere una notte in bivacco
rifugio. E’ un bivacco di tipo
è un’impresa che richiede,
tradizionale (una piccola baita con
cervello, cuore, polmoni e muscoli
stufa) realizzato nel 1976 a quota
allenati oltre a un investimento
2365 metri, dalla sezione Sat di
in attrezzatura. Dopo una lunga e
Predazzo sfruttando le rovine di
faticosa salita rischiate di trovare il
una antica costruzione di pastori.
bivacco già affollato obbligati quindi Nel 1979 il bivacco fu intitolato al
a condividere per molte ore poco
giovane vigile del fuoco volontario
spazio con perfetti sconosciuti. Nella Attilio Sieff di Ziano di Fiemme
vostra pianificazione prevedete
perito durante una esercitazione. A
anche la soluzione B: la possibilità di causa degli eventi catastrofici della
ricorrere a un rifugio nelle vicinanze. tempesta Vaia l’accesso obbligato
Se siete fortunati trascorrerete una
è da Pampeago (ci si arriva in
notte a tu per tu con la montagna
auto) o tramite gli impianti a fune
con la possibilità di ammirare
di Stalimen (Predazzo). Punto di
un’alba o un tramonto che non
partenza è il passo Feudo (2175
dimenticherete presto.
metri). Di qui si sale verso il rifugio
soccorso. Gli scarponi devono essere
di buona fattura e rodati. Salire a
un bivacco con un paio di calzature
nuove è da “pivelli”. Ora il vostro
zaino è pronto ma peserà almeno
otto chilogrammi, un fardello che
durante le ore di cammino in salita
sarà percepito molto gravoso.
Aiutatevi nella progressione con un
paio di bastoncini da trekking.

Torre di Pisa percorrendo il ripido
sentiero numero 516. Merita una
sosta l’ampia terrazza del rifugio
a quota 2676 metri con la visione
della vicina torre di Pisa (pinnacolo
calcareo inclinato). Si prosegue sul
sentiero lasciando a sinistra la Cima
Valsorda poi si imbocca il sentiero
numero 516B che porta al bivacco. Il
mattino successivo l’escursione può
continuare camminando sul sentiero
numero 516 fino alla forcella dei
Campanili per poi tornare verso
il rifugio Torre di Pisa. Non resta
che scendere a valle per il sentiero
percorso il giorno prima. Evitate di
scendere nella sottostante Valsorda
per due motivi: il sentiero presenta
punti difficoltosi e la valle è stata
sconvolta dalla tempesta Vaia.
Giberto Bonani

Ediﬁci sostenibili
in legno
Coperture
ventilate

La tua casa in legno per tutta la vita.

Cover
architettoniche

Sopraelevazioni

Giardini
d’inverno

Il sistema Casa Pollam si fonda sul concetto di artigianalità e sartorialità, per questo concepiamo ogni edificio come unico e inimitabile. Siamo specializzati nella realizzazione di costruzioni in legno XLAM su misura
di ogni tipo, dalla casa unifamiliare agli edifici multipiano, destinati a uso privato, pubblico, commerciale o ricettivo/alberghiero. Gestiamo le forniture attraverso una divisione in fasi, a seconda delle necessità del cliente dallʼedificio “grezzo”, con la sola struttura portante in legno e la copertura, al cosiddetto
“chiavi in mano” ovvero, completo di finiture esterne, struttura portante, copertura, cappotti e serramenti.

Soraga (TN) - T. 0462.768223

www.casapollam.it
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Rinaldo Varesco,
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IL RICORDO

Affiorano vivi ricordi e commossi pensieri verso Rinaldo Varesco. Una bella persona, un pezzo
di storia della Val di Fiemme.

S

volse un ruolo rilevante
in Val di Fiemme e nella
sua Bellamonte; altri
sapranno meglio di me
raccontare per esempio il
suo impegno da pioniere
nel turismo di queste zone.
Io ebbi modo di apprezzare, e tanto,
il suo contributo a livello culturale e
nella solidarietà; per quello che ha
fatto e per quello che ci lascia.
Penso in primis allo straordinario
museo della civiltà contadina che
costituì, pezzo per pezzo, con pazienza
e tenacia nell’antico tabià: il Museo
di nonno Gustavo. E’ divenuto
fondamentale per la storia della
val di Fiemme e può considerarsi
un’eccellenza del Trentino.
Posso dire che Rinaldo Varesco, il
signor Varesco, sia stato un po’ come
il mio Cicerone nel mondo della
montagna: per me del profondo sud,
quando giunsi in Trentino, per amore
e per lavoro, dopo la formazione a
Firenze. Per inserirmi e conoscere
questo mondo, è stato un punto

di riferimento; ho ammirato la sua
passione culturale per la civiltà della
montagna, per l’ambiente, per la sua
comunità. Con l’umiltà e la sobrietà di
chi ne aveva viste tante, e non aveva
dimenticato le fatiche di un tempo.
Lo conobbi grazie alla direttrice del
giornale L’Avisio Beatrice Calamari
che mi inviò su a Bellamonte per
un servizio. Altro che montanari
chiusi, ebbi modo di conoscere la sua
ospitalità, la sua apertura mentale, la
sua gratitudine. E quel grande dolore
per l’amato nipote, portato via da una
valanga in Val d’Aosta.
Iniziò una collaborazione, allora, e un
affetto che dura ancora. Ci sentivamo
per gli auguri delle feste e c’era sempre
l’invito a tornare su. Più volte portai
classi e ospiti al Museo di nonno
Gustavo, e lui lasciava tutto e teneva
lezioni amorevoli e piene di aneddoti,
indicava gli ultimi pezzi arrivati, ne
spiegava l’uso, la storia, i materiali,
l’origine.
Fu la mia fonte principale per la
guida di Bellamonte scritta per conto

della Publinord. E più avanti, nel
1998, fu prezioso e paziente, nonché
entusiasta, per gli studenti della
Rosa Bianca quando pensammo di
realizzare (con l’aiuto di Beatrice
Calamari e Carlo Martinelli) il volume
sulla sua opera: “Guida al museo
di nonno Gustavo”. Ci dette un
contributo determinante nel successo
e nella diffusione del volume con il cui
ricavato fu finanziata la realizzazione
di un pozzo per acqua potabile in
Benin a cura del Gruppo Missionario di
Merano, fondato da Alpidio Balbo.
Auspico, e sono sicuro, che la valle
saprà valorizzare quanto ha lasciato, il
suo esempio, i suoi valori.
Rivivo la sua commozione alla
presentazione del libro nell’auditorium
della Rosa Bianca a Cavalese e quando,
sempre lì, consegnammo i fondi
al GMM. Era felice, le sue fatiche
coltivavano solidarietà. Grazie signor
Varesco.
Francesco Pugliese
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UNA VARIETÀ INESTIMABILE DI SAPORI
foto Gabriele Cabizzosu

separate. Quello della sera, messo in
affioramento per ottenere una parziale
scrematura, è unito a quello intero della
mattina. Gli altri ingredienti? L’esperienza dei nostri casari, assolutamente
inimitabile, una stagionatura di oltre i
6 mesi in celle a temperatura e umidità
controllate, una bagnatura periodica
con l’olio di semi di lino che esalta,
all’interno della pasta, sapori e profumi
raffinato, che permette di determinare che si abbinano perfettamente a quelli
un’identità altamente specifica tra pro- intensamente aromatici del latte di
duzioni diverse anche all’interno della
malga.
stessa zona, a testimonianza dell’inesti- Altro gioiello il Puzzone di Moena DOP
mabile ricchezza che contraddistingue di malga, prodotto in particolare con il
la Val di Fiemme.
latte di due malghe certificate, Malga
Il periodo di alpeggio in malga copre
Salanzada- Valmoena e Malga Fraul-Ani mesi centrali dell’anno, da maggio a
terivo: in quest’ultima una piccola
settembre, quando i pascoli si esprimo- selezione di forme è anche Presidio
no al loro meglio.
Slow Food. Un’ulteriore eccellenza di
Da questo prezioso latte derivano due
malga, in un futuro quanto mai vicino,
formaggi che costituiscono un vero
potrebbe essere il Trentingrana di malga
vanto del nostro Caseificio. Anzitutto il prodotto con il latte della malga Lavazé
nostro Formae Val di Fiemme di malga, certificata appunto per la produzione
prodotto seguendo l’antica tradizione
del Trentingrana.
della malga che prevede la miscelazione
del latte proveniente da due mungiture
www.caseificiocavalese.it

I

Il Caseificio Sociale Val di Fiemme
Cavalese ha una gamma di prodotti
molto vasta e variegata che annovera
oltre 40 diversi tipi di formaggio, a latte
vaccino e caprino. In questa offerta così
completa non mancano alcune punte di
diamante particolarmente apprezzate
dai veri gourmand: i formaggi di malga.
Sono 8 in totale le malghe cui si appoggia il Caseificio, 7 per la produzione di
latte vaccino e 1 per latte caprino, tutte
in Val di Fiemme, ma in zone diverse.
Questa dislocazione territoriale è
tutt’altro che ininfluente: comporta
infatti che il latte prodotto in ciascuna
malga abbia caratteristiche uniche,
dipendenti dal particolare territorio in
cui gli animali hanno potuto vivere e
nutrirsi. Il latte prodotto assume infatti
qualità organolettiche speciali, trasferite in fase di lavorazione e stagionatura
ad ogni singola forma il cui bouquet
aromatico restituisce la varietà floristica
specifica di ogni pascolo. La territorialità, che è un elemento assolutamente
fondamentale, diventa nei prodotti
di malga un tratto distintivo davvero

ta
i
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FRESCA FIEMME

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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FUGA

da Casa Longo
Intuito, senso logico e un pizzico di fortuna sono gli ingredienti per risolvere gli enigmi
dell’escape room

I

ndovinello dopo indovinello,
lucchetto dopo lucchetto,
il percorso di questa nuova
edizione della escape room
in salsa fiemmese è lungo 12
passi: 12 enigmi da risolvere
in squadra entro un’ora di tempo.
Visto il successo delle prime due
edizioni - nell’estate 2018 nel
Palazzo della Magnifica Comunità e
durante le ultime festività natalizie
all’interno del Museo “Casa Natale
Antonio Longo” - i ragazzi dello
Spazio Giovani L’Idea ripropongono

nei mesi di luglio e agosto questa
sfida che potrebbe essere vista
come l’evoluzione moderna della
tradizionale caccia al tesoro.
Ogni enigma è concatenato con
il successivo; la soluzione di un
indovinello permette di ottenere
la password per accedere alla
prova successiva e così via fino alla
scoperta della chiave ultima per
uscire dal locale adibito alla sfida,
in questo caso lo studio dell’artista.
Un gioco capace di entusiasmare
partecipanti di ogni età.

Anche quest’anno l’escape room è
allestita negli spazi di Casa Longo.
Sarà possibile cimentarsi con il
percorso ad enigmi nelle seguenti
date: 27 e 28 luglio, 3, 10 e 11 agosto,
7 e 8 settembre. Prenotazione
obbligatoria (le modalità saranno
reste note tramite locandine).
Il biglietto dà diritto anche alla visita
al Museo, unendo così al gioco
l’opportunità di conoscere la figura
del pittore don Antonio Longo
(Varena 1742-1820) e le sue opere.
L’iniziativa è stata possibile grazie

ADV: Publinord-Tomè
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alla disponibilità della parrocchia di
Varena e della Magnifica Comunità
della Val di Fiemme.
Divertimento assicurato, quindi, per
i partecipanti a questa innovativa
iniziativa. Ma a divertirsi, prima
di tutti sono stati i ragazzi che
hanno inventato gli enigmi. Da una
proposta dell’educatore dello Spazio
Giovani Miche Fontana, subito
supportato nell’idea dai colleghi
Marco Mazza e Massimo Cristel,
si è creato un gruppo di lavoro,
composto da Nicholas Dagostin,
Diego Fanton, Christian Vinante,
Ilaria Giacomuzzi e Alessandro
Longo. I ragazzi hanno trascorso

lunghe serate a ideare ciascuna
delle edizioni dell’escape room.
Quest’ultima, preannunciano, sarà
leggermente più difficile delle
altre. Ma niente paura: rinchiusi
in una delle stanze di Casa Longo
- in famiglia, tra colleghi, amici
o, magari, perfetti sconosciuti,
il motto “l’unione fa la forza”
diviene realtà. Ognuno può dare
il proprio importante contributo
per arrivare alla soluzione. Non
servono particolari conoscenze o
competenze. Bastano intuito, senso
logico, spirito d’osservazione. E,
perché no, un pizzico di fortuna.

INVENTORI D’ENIGMI CERCANSI

Ti sei divertito a risolvere gli
enigmi e vorresti provare ad
inventarli? Il gruppo di lavoro
dell’escape room è aperto
a nuove adesioni. Ragazzi e
ragazze interessati possono
contattare lo Spazio Giovani
L’IDEA al numero 340-3405082
(Michele) oppure via e-mail a
idea@progetto92.net.
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PASSI DOLOMITICI,
stop a #dolomitesvives

Nuova mobilità tutta da pensare

I

l nuovo assetto per la circolazione degli autoveicoli sui passi
dolomitici non ha ancora trovato
compimento e certamente non lo
troverà quest’estate.
Ancora lo scorso febbraio, infatti,
la Giunta provinciale, la prima a trazione centrodestra della storia della
nostra autonomia, aveva comunicato
che nel 2019 non sarebbero state poste le limitazioni al traffico sul Passo
sella e sugli altri passi, attuate invece
nell’ultimo biennio.
Niente più progetto #Dolomitesvives
in accordo tra Trento e Bolzano che
aveva visto la luce in seguito ad uno
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studio dell’EURAC, l’istituto per lo
sviluppo regionale e il management
del territorio dell’Accademia Europea,
su incarico della Fondazione Dolomiti
Unesco e, di conseguenza, niente più,
almeno per il momento, chiusura dei
passi programmata per favorire un
approccio green alla montagna.
La Giunta trentina ha però dato mandato all’assessore al Turismo Failoni

affinché possa confrontarsi con la
Provincia di Bolzano e con la Regione
Veneto onde individuare una nuova
serie di soluzioni strutturate e da
tutti condivise per cercare di ridare
vivibilità non solo ai valichi ma anche
al fondovalle, richiesta espressa dalla Valle di Fassa e corroborata dalla
riattivazione del Piano stralcio della
mobilità.

Si è voluto privilegiare il principio –
ha spiegato sempre Failoni – di non
far passare un messaggio di chiusura
che aveva in parte scoraggiato i turisti
a recarsi sulle Dolomiti, danneggiando gli operatori economici che
hanno lamentato perdite e in due casi
si sono rivolti al Tar per avversare le
limitazioni volute dalla PAT. Di diverso
avviso la Provincia di Bolzano, dalla
quale è emerso un certo sconforto
per la scelta di Trento di sospendere al
sperimentazione.
Punto e a capo, insomma, con un
accordo Bolzano, Trento, Veneto
tutto da disegnare e l’unica certezza
che, prima di arrivare a strutturazioni nuove – qualcuno consiglia una
“vignetta” per attraversare i passi,
altri il ritorno ad una rotazione delle
aperture spingendo nel contempo Il
turismo legato alla bicicletta, sempre
più in crescita - dovrà passare ancora
del tempo.
Nel frattempo, il rispetto della montagna e quindi la scelta di usare meno
moto e auto per attraversarla saranno
lasciati al libero arbitrio di ognuno.
Fabio Pizzi

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

ADV: Publinord-Tomè
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Marco Nones,
performance per
il CLIMA

| Estate 2019

La sua installazione di 120 cervelli di ghiaccio creata per “sciogliere” l’indifferenza verso
l’ecosistema, dopo Trento, approderà a Egna e a Milano.

S

i prepara a una tournée
Marco Nones con i suoi
cervelli di ghiaccio. Dopo
averli lasciati sciogliere
in piazza duomo a
Trento per denunciare
l’indifferenza, grave nemica degli

equilibri dell’ecosistema, ripeterà la
performance a Egna il 21 settembre
durante la Festa dell’Euregio, su
invito dell’associazione Arcus Raetia
e in piazza Gae Aulenti a Milano nel
mese di ottobre, grazie all’interesse
dell’Assessorato alla Cultura di Milano

e degli organizzatori dell’evento
Milano Montagna Week.
L’installazione è formata da 120 di
cervelli di ghiaccio appoggiati su
120 tavole create con gli abeti rossi
che si sono schiantati a terra in Val di
Fiemme durante la tempesta anomala
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dell’ottobre 2018.
La performance che dura fino allo
scioglimento del ghiaccio e alla
comparsa della scritta “Indifference”
su ogni tavoletta, è stata collaudata
in piazza Duomo a Trento, lo scorso
27 aprile, con il patrocinio del Trento
Film Festival e della Fondazione
Dolomiti UNESCO. L’evento è stato
realizzato in collaborazione con il
Muse, lo Ski Center Latemar, il parco
d’arte di Pampeago RespirArt e la
Botega dal Pan Betta di Cavalese.
Il Muse di Trento ha partecipato a
questa riflessione sull’ecosistema,
creando il modello in 3D di un
cervello umano e il calco.
La performance ha meritato
l’attenzione dei mass media,
conquistando le prime pagine dei
quotidiani L’Adige e Il Trentino, e
servizi TgCom24, SkyTv e il Tg3.
Per l’artista di Cavalese il tema
dell’equilibrio dell’ecosistema è frutto
di una lunga ricerca che già nel 2015
lo ha portato a meritare il Premio
Milano Expo Fondazione Triulza.
Nel suo studio, in località Podera di
Cavalese, si possono ammirare opere
create con elementi naturali come i
favi, i licheni, le terre e le resine degli
abeti.
Il suo lavoro mira a incoraggiare
una coscienza di risveglio
sui cambiamenti climatici, lo
scioglimento dei ghiacciai e
la distruzione delle foreste.
“L’indifferenza - spiega Marco
Nones - mutando il nostro paesaggio
interiore, trasforma il panorama
esteriore e con lui i riferimenti visivi
che guidano i nostri passi”.
M.C.
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RESPIRART
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5 opere per i 10 anni
di Dolomiti UNESCO
Sabato 27 luglio, il Parco d’Arte di Pampeago invita a scoprirle, in compagnia di Maria
Concetta Mattei, degli artisti e degli studenti delle Accademie d’arte di Varsavia e Venezia.

A

mano la natura
tanto da cercare di
eguagliarne la bellezza.
Amano la natura
tanto da intrecciare
con lei dialoghi
artistici. Amano la natura così
intensamente da lasciare che sia
lei a decidere la durata di ciò che
stanno creando. Sono gli artisti di
fama internazionale e gli studenti

delle Accademie d’Arte europee che
ogni estate creano opere nel Parco
d’arte RespirArt di Pampeago, in Val
di Fiemme.
Sabato 27 luglio, rivela le 5
installazioni d’arte Maria Concetta
Mattei, giornalista e conduttrice
del TG2 Storie, durante il RespirArt
Day, la festa itinerante dell’11a
Manifestazione d’arte ambientale
RespirArt curata da Beatrice

Calamari e Marco Nones.
Il RespirArt Day 2019 è inserito
nel calendario degli eventi che
festeggiano i 10 anni di Dolomiti
Patrimonio Mondiale UNESCO.
Il ritrovo è alle 9.00 davanti all’ufficio
skipass di Pampeago. Dopo la risalita
in seggiovia, la passeggiata parte
alle 9.30 dal Rifugio Monte Agnello.
Quindi, si scende lentamente lungo
il sentiero ad anello fra le quote
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2.200 m. e 2.000 m., fino al Teatro
all’aperto del Latemar.
Alle 12.00, nella terrazza dello
Chalet Caserina, la Cantina Endrizzi
di San Michele all’Adige, una delle
più antiche del Trentino, invita a
un “Arteritivo”, con un vino che
profuma dei boschi delle Dolomiti.
Il RespirArt Day è aperto a tutti ed
è gratuito se si prenota alla e-mail
respirartgallery@gmail.com o con
un messaggio al numero 335 1001938
(entro le 18.00 del 26 luglio).
La manifestazione è resa possibile
grazie al sostegno di Itap Pampeago,
Provincia Autonoma di Trento,
Hotel Amici di RespirArt, Cantina
Endrizzi, Magnifica Comunità di
Fiemme, ApT Val di Fiemme, Trentino
Marketing, Fondazione Dolomiti
UNESCO, Impresa Edile Severino
Volcan e figli di Tesero, Eugenio
Del Pero, fotografo, e Dolomiti TV.
Fondamentale è la collaborazione di
Giuseppe Zorzi, sindaco di Panchià.
L’edizione 2019 ospita l’artista
svedese Hannah Streefkerk,
apprezzata dalla critica per i suoi
ricami di licheni adagiati sugli alberi,

Hannah Streefkerk

ADV: Publinord-Tomè
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e l’artista pluripremiato per le sue
opere di ceramica dedicate alle api
Stanisław Brach, che lavora al fianco
dei suoi allievi dell’Accademia d’Arte
di Varsavia Artem Dmytrenko e Filip
Musiał.
Fra gli esponenti d’arte ambientale
è presente il Gruppo Terrae, formato
da Giuseppe Dondi, Alberto
Larcher, Roberto Rossi e Fabio
Seppi. Questo team di artisti trentini

propone un’installazione di abeti
dedicata alla rinascita delle foreste
piegate dalla tempesta Vaia del 29
ottobre 2018.
L’artista di Riva del Garda Giovanni
Bailoni dedica un’opera al geologo
e mineralista Déodat de Dolomieu
(da cui è nato il nome Dolomia),
in occasione del festeggiamento
dei primi dieci anni di Dolomiti
UNESCO, assemblando le vecchie

coperture delle baite dolomitiche.
Inoltre, realizza il sogno di creare la
sua prima d’opera d’arte ambientale
la studentessa dell’Accademia di
Belle Arti di Venezia Martina Pomari.
La sua installazione invita l’uomo a
guardare con gli occhi dell’albero.
INFO: respirartgallery@gmail.com www.respirart.com
www.latemar.it - Tel. 0462 813265

GLI HOTEL AMICI
DI RESPIRART

Ospitano gli artisti di RespirArt
il Beauty & Vital Hotel Maria
di Carano, il Park Hotel
Azalea di Cavalese, l’Hotel
Olimpionico di Castello di
Fiemme, l’Hotel La Roccia di
Cavalese, l’Hotel Scoiattolo di
Pampeago e l’Hotel Shandranj
di Stava di Tesero.
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C'è anche un'estetica
della DEVASTAZIONE

La rivela Roberta Segata attraverso la mostra curata da Elio Vanzo al Centro Arte
Contemporanea di Cavalese.

W

e are here
è la mostra
di Roberta
Segata del
Museo d’Arte
Contemporanea
di Cavalese che accompagnerà, quasi
come monito, il visitatore.
La mostra dedicata ai boschi, ai
paesaggi e agli immaginari colpiti
dalla tempesta di fine ottobre resterà
aperta dal 5 luglio al 24 novembre
2019. Fino all’8 settembre l’apertura
al pubblico sarà dal martedì al sabato,
dalle 10 alle 12, dalle 15.30 alle 19 e la
domenica dalle 15.30 alle 19.

L’artista, originaria della Val di
Fiemme, lavora principalmente con
i media della fotografia e dei video.
Roberta Segata ha dato vita a una
riflessione personale sull’accaduto,
portando al centro dell’attenzione
uno spaccato di visioni e sentire
collettivi fatti di sfaccettature
politiche, sociali, umane e ambientali
ma anche un lavoro visivo, che punta
sull’estetica della devastazione, alla
ricerca di un nuovo immaginario e un
nuovo punto di vista sul “paesaggio”.
Al centro della sua ricerca c’è il
bosco colpito della Magnifica
Comunità di Fiemme, ente che dal

1111 si occupa di amministrare un
territorio inalienabile e indivisibile
appartenente ad un’intera comunità,
che mai come adesso si ritrova a
dover trovare insieme la soluzione a
un problema.
Roberta Segata, in collaborazione
con Elisa Di Liberato e Virginia
Sommadossi di Trentino Brand New
(Centrale Fies), e la cura artistica di
Elio Vanzo, ha ideato un percorso
espositivo fatto di varie tappe,
ognuna dedicata a un “rischio”
attraverso cui il visitatore potrà
attivare una riflessione: quello
dell’empatia con soggetti sofferenti
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Roberta Segata

(gli alberi); quello del confronto con
esseri che ci interrogano sul limite
tra vita e morte e sull’apparenza
(gli animali del bosco); quello del
confronto con il tempo e le sue
trasformazioni (un video in cui
sembra non accadere nulla ma
eppure molto accade); il rischio di
dimenticare; il rischio di guardare
negli occhi una generazione giovane
che sta insorgendo e che chiede
al sistema di cambiare; il rischio
di mettere in discussione vecchie
abitudini e convinzioni attraverso
la promozione di un dibattito che
vuole ricordare alla collettività che “è
adesso il suo momento”.
Nicolò Brigadoi Calamari

EVENTI AL CENTRO D’ARTE
CONTEMPORANEA DI CAVALESE

Ariane Benedikter con il presidente Mattarella

INCONTRO CON ROBERTA SEGATA ambientalista. Con l’associazione
sabato 3 agosto; lunedì 12 agosto; “Plant for the Planet”, fin da
sabato 21 settembre.
bambina, gira l’Italia a parlare di
clima nelle scuole.
INCONTRO CON ARIANE
BENEDIKTER
PERFORMANCE/DIBATTITO
domenica 25 agosto
A CURA DI PIERANGELO
giovane altoatesina insignita
GIACOMUZZI, performer e
recentemente dal presidente
boscaiolo
Mattarella del titolo di “Alfiere
sabato 14 settembre.
d’Italia” per il suo impegno
N.B.C.
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Punti di SVISTA ,
fuori dall'ordinario

Fra meditazione e provocazione, Predazzo propone la mostra di Piergiorgio Doliana di Tesero
e Valentina “La Vale” Michelutti di Predazzo.

U

na mostra insolita,
ammaliante. Dal 5
al 14 luglio 2019 la
Sala Rosa di Predazzo
invita all’esposizione
di due estrosi artisti
della Val di Fiemme, Piergiorgio
Doliana e Valentina “La Vale”
Michelutti. “Punti di svista, fuori
dall’ordinario” è un vivace dialogo
fra dipinti e sculture.
Piergiorgio Doliana, artista di
Tesero, ha partecipato a numerose
mostre in Italia ma in Val di
Fiemme è ricordato da tutti per
aver simboleggiato il naufragio
di migranti nel Mediterraneo
allestendo una barca rovesciata fra
i monti, per l’esattezza nel piccolo
specchio d’acqua di Lago di Tesero.
Per il parco RespirArt di Pampeago
Doliana ha creato “Conversazioni
Virtuali”, un’installazione formata
da sedie che oscillano nel vuoto. È il
vuoto della solitudine, quello creato
dall’abitudine di sviluppare amicizie
sui social media.
L’artista propone a Predazzo le sue
ultime riflessioni attraverso quadri
e sculture d’arte contemporanea
che talvolta mettono a nudo le
contraddizioni della società odierna.
Valentina Michelutti di Predazzo,
conosciuta da tutti come “La Vale”,
da pochi anni ha liberato il suo estro
creativo gioiosamente. Lei è ospite
fissa della manifestazione “Tesero
un paese da vivere”. Ogni martedì
d’estate la incontriamo lungo i
vicoli del paese con i suoi quadri
punteggiati di colore, fra sedie e
sgabelli variopinti. I suoi colori
audaci esprimono gioia di vivere e
sono destinati a risvegliare le nostre

case con un pizzico di follia.
A Predazzo La Vale espone i suoi
ultimi lavori ispirati al mandalismo
aborigeno, fra gechi, tartarughe e
serpenti, animali evocativi dell’arte
aborigena che hanno solcato il
tempo.
Le sue creazioni sono meditazioni
da parete sviluppate puntino dopo
puntino.
Nicolò Brigadoi Calamari
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ARTèDONNA

Scopriamo le artiste
di Fiemme e Fassa
Pittrici, scultrici, ceramiste e
fotografe. Donne talentuose delle
Valli di Fiemme e Fassa da scoprire
partecipando alla loro mostra
itinerante. “ARTEèDONNA” vi invita
a visitare l’esposizione dall’8 al 22

luglio, alla “Minicivica” del Comune di
Moena in piaz de Sotegrava, e dal 13
al 23 agosto, alla sala ex Cassa Rurale
nella piazza centrale di Tesero, con
orario 17-19 e 21-22.30. All’interno
del gruppo convivono serenamente
artiste con una salda formazione
accademica e altre che hanno seguito
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sorprendenti percorsi personali,
anche da autodidatte.
Il gruppo “ARTEèDONNA” è stato
creato dall’associazione “La Voce
delle Donne” con l’intento di rivelare
i gesti d’arte femminili che sgorgano
dalle due valli dell’Avisio.
N. B. C.

ADV: Publinord-Tomè
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C'era una volta
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LAJADIRA

Quando un locale, a distanza di decenni, diventa un ricordo mitico, significa che quel luogo
aveva una “ personalità” veramente unica.

A

Giorgio Gaber alla taverna Lajadira

lla fine degli anni Sessanta la patente era
un miraggio. I giovani
si spostavano con la
mitica Vespa (per chi la
possedeva) altrimenti
restava la bicicletta. L’unica arma per
combattere il freddo era la carta da
giornale indossata sotto una giacca
di lana cotta. Per ballare le alternative
erano poche: feste campestri o un bar
fumoso dove era alloggiato da qualche
parte un jukebox. Ambienti poco adatti per «far colpo» su una ragazza. Poi
arrivò da Rovereto Carmelo Azzolini e
tutto cambiò. Figlio di un falegname di
Lizzana Carmelo Azzolini aveva «classe» innata e sapeva leggere il cambiamento dei tempi. Così nacque la prima
discoteca delle Valli di Fiemme e Fassa:
la leggendaria Taverna Lajadira ai piedi
dello storico albergo Dolomiti. Il successo fu immediato. Ben presto divenne un locale di riferimento, non solo
per il ballo e il divertimento ma per
«saper vivere». Frequentare la Taverna
Lajadira richiedeva decoro nel vestire,
nel comportamento e nello scegliere
la qualità (e soprattutto la quantità del
bere). Non erano regole imposte ma
apprese dal «Signor Carmelo». Sorriso,
giacca e cravatta, tono di voce mai
sopra le righe Carmelo Azzolini è stato
il modello per molti giovani che hanno
imparato il comportamento sociale in
una Moena ormai diventata Fata delle
Dolomiti. Anche la musica aveva il suo
stile. Agli inizi c’era l’orchestrina “Amorino e i suo pianeti” per poi passare al
vinile con un vero Dj a mixare i pezzi
da ballare. La Taverna Lajadira ospitò
personaggi famosi degli anni Settanta, come Giorgio Gaber, Orietta Berti,
Sandro Giacobbe, Gianni Rivera. Il
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Filippo Chiocchetti - barman

Gianni Rivera

Elezione di Miss Moena

locale era teatro di concorsi di bellezza
ed eventi di richiamo, ma soprattutto
era un luogo di ritrovo per i giovani.
Quante storie d’amore sono nate in
quel locale. La nomea della Taverna
Lajadira superò l’orizzonte delle due

valli. Per una serata danzante si partiva
da Falcade, da Pergine, anche da Bolzano. Nonostante il successo non era
un locale da snob. Ci si poteva divertire
con pochi soldi in maniera genuina,
senza mai esagerare. «Carmelo è stata

una grande persona» -. rammenta
Maurizio Boninsegna. «Noi ragazzini
con pochi soldi in tasca ci sentivamo
comunque dei clienti importanti».
«Ho dei ricordi bellissimi della Taverna
Lajadira» – scrive su Facebook Anto-
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Sandro Giacobbe

Azzolini e collaboratori

Grease Anni 80

Roberto Guarnieri

nella Cascella - «Trascorrevamo serate
bellissime. Si aspettava il sabato per
poter ballare e stare in compagnia: un
appuntamento fisso per tutti i giovani
di Moena e non solo.!!!! Peccato non
ci siano più locali così belli a Moena».

«Questo era il nostro mondo – aggiunge un amico che ha vissuto quei
tempi» - «La Taverna era un luogo
di aggregazione, esattamente come
i giardinetti, si poteva ballare ma anche parlare, il volume era ottimale,

gli alcolici ponderati, le canne ancora
sconosciute».
Gilberto Bonani
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Un tuffo nel

PASSATO

Tiziano “Bellezza” Deflorian e Lino “Tolo” Gilmozzi sono 2 amici che hanno preso la decisione
di riportare alla luce un'antica tradizione locale, quella del Caffè Cavalese.

I

l punto vendita è stato
aperto di recente e, a piccoli
passi, sperano di riuscire ad
avvicinare le attività valligiane
e non alla cultura del buon
caffè. La sede di vendita si
trova a Panchià in via Nazionale, 11
e per chiunque sia di passaggio una
sosta è d'obbligo data la simpatia dei
due soci.
È proprio qui che vengo accolta da
Tiziano e Lino.
Lino “Tolo” già da bambino era
affezionato al marchio Caffè
Cavalese. “Con Attilio Demattio, il
torrefattore di quel periodo, avevo

preso l'abitudine di fare qualche
giro con il furgone aziendale per
scappare dal lavoro di mio papà.
Con il passare degli anni la gente
che si occupava della distribuzione
del Caffè Cavalese ha abbandonato
il lavoro. Tempo dopo, parlando
con la Coop, ho chiesto in maniera
scherzosa se fosse possibile
comprare il marchio e poco dopo
mi è stato concesso. Per molti anni
la situazione è rimasta ferma, fino
a quando, parlando con Tiziano,
abbiamo cominciato a pensare
seriamente di riprendere in mano il
lavoro”.

La scelta delle miscele è sempre
fatta seguendo le indicazioni di
professionisti del settore, poi Tiziano
e Lino iniziano a studiare diverse
miscele di caffè e la passione per
questo prodotto cresce sempre di
più.
“Quando abbiamo iniziato a
interessarci di caffè, siamo andati a
una delle fiere più grandi di caffè a
Milano con l'intenzione di comprare
una torrefattrice. C'erano circa 50
stand che proponevano la vendita
del macchinario e noi ci siamo
fermati per caso in uno di questi.
Parlando con il venditore del marchio
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Caffè Cavalese, ci dice di averne già
sentito parlare e incuriosito chiama
la ditta per informarsi. Nel giro di
poco tempo abbiamo scoperto che
la stessa impresa nel 1951 aveva
prodotto un macchinario per il Caffè
Cavalese”.
È in questo modo che i due amici
vengono messi in contatto con
un'azienda di Torino che produce
miscele con varietà di caffè crudo
proveniente da tutto il mondo e
il cliente può scegliere il tipo di
miscela che preferisce. Una volta
al mese si recano a Torino, dove
imparano anche a torrefare il caffè.
Tiziano è molto chiaro nell'affermare
che si tratta di una procedura
laboriosa. “È importante specificare
che, a differenza di molte altre
torrefazioni, in questo caso viene
tutto cotto in maniera tradizionale
e la procedura è tutt'altro che
industriale. Di conseguenza il tempo
di lavorazione è più lungo”.
In negozio si possono trovare due

| Estate 2019
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tipi di caffè: “L'oro verde”, composto
per il 10% da robusta e per il 90% da
arabica e la “Crema caffè”, composta
per il 30% da robusta e per il 70% da
arabica.
“Il mio desiderio è quello di
avvicinare il mio cliente al mondo del
caffè, perché sono convinto del fatto
che non esistano caffè che non sono
buoni, il prodotto finale è solo opera
del barista”.
Mettere particolare cura nella
macinatura e nel servizio generale
del caffè è uno dei primi passi da fare
per proporre un buon prodotto finale
al consumatore. Il negozio Caffè
Cavalese può anche essere un punto
di appoggio per le attività locali,
infatti Tiziano e Lino sono sempre
pronti ad aiutare e risolvere ogni
minimo problema. Per loro avere un
contatto diretto con la gente è una
parte fondamentale del lavoro.
Ad appena un mese dall'apertura,
le soddisfazioni stanno già arrivando.
“Il lavoro parte dalla sede di Panchià,
dalla parte amministrativa a quella
della vendita. Attualmente il lavoro di
torrefazione viene effettuato a Torino,
l'idea futura è quella di torrefare il
caffè in zona. Per il momento andiamo
avanti per piccoli passi e cerchiamo di
coprire una parte del mercato locale,
poi penseremo ad uscire dalla Valle”.
In più si può trovare un'ampia scelta
di tisane (marchio Caffè Cavalese)
dal nome Dolomithe. Quindi, da una
parte troviamo elementi moderni,
tra cui le pagine Facebook Caffè
Cavalese e Instagram Caffecavalese;
mentre dall'altra la volontà è quella
di mantenere la vecchia tradizione. Il
logo, infatti, è rimasto quello originale.
La scritta Tel. 29 fa riferimento al
numero di telefono della torrefazione
dell'epoca e per mantenere questo
numero simbolico le confezioni di
caffè contengono 29 cialde.
Sono piccoli dettagli che richiedono
un continuo impegno. “Non abbiamo
mai pensato che sarebbe stato facile,
però è un lavoro intrigante”.
Ci salutiamo così, con l'invito di
tornare per un buon Caffè.
Valentina Giacomelli
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Vita da chef
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STELLATO

Le giornate di Donei, Ghetta e Gilmozzi. Ai fornelli, ma anche in palestra, in laboratorio e nei
boschi

N

Lo Chef stellato Gilmozzi "al lavoro" nei boschi

on solo fornelli per
Paolo Donei, Stefano
Ghetta e Alessandro
Gilmozzi, i tre chef di
Fiemme e Fassa che
vantano la stella Michelin. A Malga Panna a Moena, a ‘l
Chimpl a Tamion e a El Molin a Cavalese si lavora a ritmi frenetici per garantire quella qualità che i clienti si
aspettano da chi ha ricevuto l’ambito
riconoscimento. Eppure, non si lavora solo in cucina: si studiano e provano nuovi piatti e ingredienti, si esce a
raccogliere erbe e piante spontanee,
ci si relaziona con i clienti, bisogna
preparare e formare i collaboratori.
E proprio questi ultimi possono fare
la differenza. Tanto che, secondo gli

chef, il cliente percepisce anche nel
piatto il clima che si respira in cucina. Ecco allora che, per fare squadra,
contano anche tutti i momenti liberi
trascorsi insieme o le ore di lavoro
più rilassate. E si scopre che c’è chi
con i propri collaboratori va in palestra o in mountain bike, chi ama
chiudere serata con una partita a
freccette, chi si sente uno zio al quale i giovani dipendenti possono confidare emozioni e preoccupazioni.
Diamo, quindi, una sbirciatina nelle
cucine stellate di Fiemme e Fassa,
per scoprire l’ingrediente segreto dei
piatti che vengono serviti.
Che la giornata di uno chef - stellato
o meno - sia lunga e frenetica non è
un luogo comune. Si inizia a lavorare

presto e si finisce tardi. Inevitabile
che i colleghi diventino anche gli
amici con i quali trascorrere il poco
tempo libero a disposizione. Paolo
Donei, chef di Malga Panna di Moena, racconta: “Mi sveglio alle 7.30
e, prima ancora di andare in cucina,
vado a raccogliere le erbe che mi serviranno durante il giorno. A turno, mi
accompagnano i miei collaboratori.
Verso le 8.30 facciamo un briefing
tutti insieme per organizzare la giornata e gli appuntamenti principali
della settimana o del mese. Dopodiché ogni capo partita inizia a preparare il servizio. Andiamo avanti fino
alle 16.30, poi si torna in cucina alle
17.30 per la cena e restiamo al lavoro
anche fino a mezzanotte (non tutti, i
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Alessandro Gilmozzi

dipendenti lavorano a turni). Spesso,
dopo chiusura, usciamo insieme: una
partita a freccette la sera, ma anche
una seduta in palestra o un giro in
mountain bike nel pomeriggio: è inevitabile che con i nostri orari sballati
alla fine ci si relazioni con chi fa il
nostro stesso mestiere”. E le ricadute
ci sono anche sul lavoro: “Il clima in
cucina è buono: il nostro è uno dei
pochi ambienti in cui esiste ancora
una gerarchia, dove i più giovani
rispettano i più esperti. Ma questo
non vuol dire che si lavori come in
caserma. Durante la preparazione del
servizio il clima è allegro e rilassato,

Stefano Ghetta

ascoltiamo la radio e parliamo. Ma
quando arrivano i clienti sembra di
essere in biblioteca dal silenzio che
regna in cucina. È gratificante vedere
che i miei collaboratori hanno il mio
stesso desiderio e orgoglio di servire
un piatto perfetto”.
La giornata di Stefano Ghetta, chef
de ‘L Chimpl di Tamion, frazione di
Sèn Jan di Fassa, non è tanto diversa:
“Alle 7.30 siamo già in cucina. Non
abbiamo solo il ristorante stellato a
cui pensare, perché c’è anche la mezza pensione dell’hotel. Questa è una
grande opportunità per noi, perché
ci permette di provare piatti nuovi

Paolo Donei

e allo stesso tempo ci garantisce di
non sprecare nulla, di non buttare via
niente. In cucina siamo tutti giovani,
c’è un clima allegro, quasi festoso.
Parliamo tanto tra di noi, di scuola,
di sport, di emozioni e sentimenti.
Generalmente abbiamo alcune ore libere il pomeriggio e a volte andiamo
a raccogliere erbe, a fare un giretto
per Tamion o una passeggiata nel
bosco. Anche al termine del servizio
serale, verso mezzanotte, capita di
uscire insieme: io sempre meno, a
dire il vero, ma i miei collaboratori
più giovani cercano un po’ di svago”.
Anche quando si tratta di creare

A TAVOLA CON LA FATA DELLE DOLOMITI

ADV: Publinord-Tomè

Ristora Moena: quattro ristoranti, due rassegne gastronomiche, un pizzico di magia
il Navalge, ora chiuso).
Allora Moena era l’unico
paese d’Italia a vantare due
ristoranti stellati. I quattro
amici hanno presto capito
che era inutile trincerarsi
nella reciproca concorrenza, ma che si poteva fare
altro. Se in cucina il piatto
Insieme si può. E si fa
perfetto nasce da una
meglio. Lo sanno bene i
combinazione di tecnica,
quattro ristoratori di Moena che da oltre un quarto passione e fantasia, Ristora
Moena nasce dall’unione di
di secolo invitano turisti
amicizia, intraprendenza e
e residenti a cena con Re
Laurino e con la Fata delle visione comune.
Ristora Moena propone
Dolomiti: Vigilio Donei,
due rassegne gastronomiWalter Schacher, Sergio
che all’anno: inizialmente
Rossi e Michelangelo
Croce sono i quattro amici si chiamavano “A cena con
Re Laurino” e “Settimana
che, 26 anni fa, hanno
creato RISTORA MOENA, del Fungo”, da qualche
anno sono “A TAVOLA
l’associazione che unisce
quattro ristoranti del paese CON LA FATA DELLE DOLOMITI”, in primavera, e
fassano, MALGA PANNA,
“SAPORI D’AUTUNNO”. Le
FORESTA, FUCIADE e
TYROL (inizialmente face- settimane gastronomiche
va parte del gruppo anche propongono nei quattro
ristoranti coinvolti i piatti

della tradizione locale,
reinventati con fantasia e
creatività. Ricette tipiche
esaltate dagli chef, capaci
di valorizzare profumi,
sapori e colori di quanto
offerto dalla stagionalità.
Piatti che non sono solo
buoni, ma anche belli,
come raccontano le immagini del fotografo Pierluigi
Orler nel libro di ricette dei
quattro ristoranti “Sapori e
colori”, edito da Curcu&Genovese qualche anno fa.
A 26 anni di distanza dall’inizio di questo sodalizio, il
presidente di Ristora Moena, Vigilio Donei, commenta: “Non è difficile provarci,
difficile è stare insieme per
tanto tempo: forse il segreto alla base di tutto è l’amicizia che ci lega. Siamo
convinti che l’invidia non
porti da nessuna parte.
Nella condivisione troviamo vantaggi economici (la

pubblicità condivisa, per
esempio), d’immagine e
anche di servizio, aiutandoci in caso di mancanza di
personale. Ora che i nostri
figli ci hanno raggiunto o
sostituito in cucina, siamo
orgogliosi di vedere che
anche loro hanno capito
l’importanza e i benefici
della collaborazione”.
Il prossimo appuntamento
è con “Sapori d’Autunno”,
quest’anno in programma
DAL 15 AL 22 SETTEMBRE.
Gli chef PAOLO DONEI,
SERGIO E MARTINO
ROSSI, MICHELANGELO CROCE e RICCARDO
SCHACHER, guardando
alla tradizione e ai prodotti
locali, serviranno piatti
nuovi e creativi, accompagnati da vini di qualità.
Basterà poi un pizzico di
polvere di Fata per condire
la serata con la magia.
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un piatto, lo si fa insieme: “È un
lavoro di squadra. Ognuno è libero
di esprimersi, dire ciò che pensa e
dare il proprio contributo”. Ghetta
lo ribadisce: “Da solo non potrei fare
nulla. È fondamentale il rapporto con
chiunque lavori con me. Servono una
grande umiltà e la consapevolezza
che bisogna continuare a migliorarsi
e a imparare. Questo atteggiamento,
se condiviso, crea relazioni autentiche sul lavoro: ecco perché sono
ancora in contatto con chi è passato
di qua”.
Pure la giornata di Alessandro Gilmozzi, chef de El Molin di Cavalese,
ristorante stellato a cui si sono aggiunti un bistrot e una pizzeria gourmet, inizia presto: “Mai senza un caffè doppio”, sottolinea ridendo. “Per
prima cosa iniziamo a fare il pane.
Mentre i miei collaboratori impastano, io dedico un’ora alla contabilità.
Alle 10 abbiamo il briefing per programmare il lavoro. Un paio di volte
alla settimana esco a raccogliere le
piante che mi servono in cucina: ho
catalogato, con l’aiuto di botanici,
circa 270 tipi di erbe, radici e licheni
di tutto l’arco alpino”. Gilmozzi racconta: “In cucina io voglio regalare
esperienze. Per questo è fondamentale tenermi in contatto con i miei
fornitori, che devono condividere la
mia filosofia, e coinvolgere nel mio
lavoro i miei collaboratori. Con chi
lavora con me trascorro del tempo
non solo in cucina, ma anche in labo-

Lo Chef stellato Paolo Donei in un momento di relax

ratorio, dove studiamo un prodotto
o un piatto, per cercare le combinazioni migliori e conoscere la materia
prima anche da un punto di vista
chimico, così da creare piatti leggeri
e digeribili. Sono molto esigente con
chi lavora con me: è fondamentale
rispettare dei protocolli rigidi per far
star bene il cliente e regalargli emozioni. Per questo ci tengo a coinvolgere i dipendenti: faccio assaggiare
i piatti ai camerieri e a volte faccio
uscire in sala i cuochi, perché diventino loro stessi parte dell’esperienza
che voglio offrire”. C’è poi il lavoro di
relazione con il cliente stesso: “Capita spesso di fermarmi a chiacchierare
con i miei ospiti, non solo del ristorante, ma anche di pizzeria e bistrot,
quest’ultimo unico locale in valle a
chiudere la cucina dopo mezzanotte.
Nel pomeriggio abbiamo del tempo
libero, che dedico a fare un giro in
bicicletta, ai rapporti con i fornitori
o alla mia famiglia, a mia moglie
Emanuela, grande donna che capisce
ciò che faccio e perché lo faccio, e ai
miei tre figli. Con i dipendenti si creano dei bellissimi momenti di condivisione durante le uscite: in quelle
occasioni mi sento un po’ come uno
zio con il quale confidarsi, quasi uno
psicologo più che uno chef”.
Negli ultimi anni in televisione c’è
stato un vero e proprio boom di trasmissioni dedicate alla cucina. Come
hanno influito sulla percezione di
questo lavoro? Donei risponde: “La

televisione ha senza dubbio aperto
una finestra sul nostro mondo. Se
fino a tempo fa eravamo visti come
sguatteri, o quasi, ora la nostra figura
ha riacquistato dignità. Allo stesso
tempo si sta trasmettendo però una
percezione sbagliata della professione: tanti giovani si lanciano in cucina, ma poi si scontrano con la realtà.
Servono passione e determinazione.
E credo che la vera sfida sia quella
di imparare il lavoro per poi spiccare
il volo da soli”. Ghetta condivide:
“Se manca la passione, non si può
resistere. Purtroppo, in molti restano
affascinati dall’apparenza: si crede
che il cuoco sia un lavoro che offre
lauti guadagni e visibilità, ma non si
considerano l’impegno e la fatica”.
Gilmozzi aggiunge: “La televisione
non comunica il vero lavoro dello
chef, che si avvicina forse solo a
Hell’s Kitchen - dice sorridendo - C’è
di buono che grazie alla tv si è diffusa la cultura del made in Italy e ora
si conoscono meglio i prodotti e le
eccellenze locali”.
C’è da chiedersi, infine, come sia
il rapporto tra questi tre chef. E su
questo Gilmozzi non ha dubbi: “C’è
stima reciproca. Stefano è un amico. Paolo è come un fratello, siamo
cresciuti insieme”. Perché le stelle
che contano non sono solo quelle
Michelin, ma anche quelle delle relazioni.
Monica Gabrielli

COME UNA FENICE
Insieme a Fenix, uno sguardo alle novità per giardinaggio e lavori forestali, tra robot
tagliaerba, benzine alchilate e motoseghe elettriche

Una fenice è atterrata in zona
artigianale a Ziano di Fiemme: si
tratta di Fenix, la nuova azienda di
Mauro Lazzeri, che, proprio come
l’uccello mitologico, è ripartito da
zero, risorgendo non dalle ceneri
ma dalle solide basi di un’esperienza
trentennale in altra azienda del
settore. Mauro lo scorso anno
ha avviato questa nuova attività
insieme ai figli Martin e Florian e
al collaboratore Samuel. Si occupa
soprattutto di vendita e assistenza di
macchine per giardinaggio e lavori
forestali, ma anche di idropulitrici,
compressori, prodotti industriali,
tubi ad alta pressione, raccorderia
per pneumatica, affidandosi a marchi
di riconosciuta qualità e affidabilità,
come Shindaiwa, Husqvarna, Makita
e Biemmedue. “Mi rivolgo a artigiani
e professionisti, ma anche a quelli
che definisco “privati esigenti”,
cioè coloro che, quando si tratta
di scegliere un tagliaerba o una
motosega, non si accontentano,
ma cercano il meglio”, si presenta
Mauro. Nel negozio di via dell’Olmo i
prodotti tradizionali si affiancano alle
novità. Nel settore del giardinaggio,
per esempio, la new entry degli
ultimi anni, che si sta rapidamente
diffondendo anche nelle nostre valli,
è il robot tagliaerba: comodo, veloce
e pure ecologico, è la scelta ideale per
chi ha un giardino e poco tempo per
prendersene cura. Inoltre, essendo
dotato di GPS, è anche a prova di

furto: è già successo che un robot
sia stata rubato, ma prontamente
recuperato dai carabinieri grazie al
dispositivo di rintracciabilità. Essendo
elettrico, non produce emissioni e
il costo inziale viene ripagato nel
tempo grazie al risparmio delle spese
per benzina e olio.
Mauro si occupa della vendita e
dell’assistenza anche di motoseghe
e abbigliamento anti-taglio: “Dopo
il passaggio della tempesta di
fine ottobre, la questione della
sicurezza è emersa con ancora più
evidenza rispetto a prima. Sempre
più persone sono consapevoli
dell’importanza di affidarsi a
macchine e combustibili di qualità”.

In quest’ambito, recentemente Fenix
è diventato Aspen Master Dealer
Service, rivenditore ufficiale delle
benzine alchilate Aspen: “Si tratta di
carburanti privi di quelle sostanze
nocive che possono provocare
gravi problemi di salute (si pensi
a benzene, idrocarburi aromatici,
oleifine). Chi è passato a questo
prodotto, si è subito accorto della
differenza. Anche i vantaggi per
l’ambiente sono numerosi, tra cui
una riduzione della formazione di
ozono troposferico di circa il 40%. E
a beneficiarne sono anche i motori:
questo tipo di benzina, infatti,
mantiene più pulite le candele e la
camera di combustione”, spiega
Mauro. La maggiore sensibilità
ambientale sta portando anche alla
diffusione di motoseghe elettriche:
“La tecnologia ormai garantisce
batterie che durano a lungo e
permette di ridurre le emissioni
pericolose e inquinanti”.
Mauro parla della sua attività con
l’entusiasmo di chi ama ciò che
fa: “In un’epoca in cui per i propri
acquisti spesso ci si rivolge a
internet, sono felice di poter puntare
sul rapporto diretto con il cliente:
non solo nel momento dell’acquisto,
quando è importante saper
consigliare sul prodotto migliore per
le diverse esigenze, ma anche nel
post-vendita e nell’assistenza, che
possono fare davvero la differenza
nella soddisfazione della clientela”.
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Un bistrot...
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FOR YOU

Un locale dove mangiare bene, un luogo dove riscoprire il piacere dello stare a tavola, della
buona cucina e della bella compagnia.

P

iù di un ristorante nel
senso classico del
termine, un bistrot.
Parola nuova per la
Valle di Fassa, che
racchiude in sé la novità
dell’esperienza proposta. 4Ù Bistrot
è stato inaugurato all’interno dell’X
Alp Hotel, ex Hotel Villa Margherita,
di Pera di Fassa a dicembre 2018.
La direzione della cucina è stata
affidata a Massimo Battisti, giovane
chef trentino, con alle spalle già una
lunga esperienza in ristoranti stellati,
tra cui 8 anni a Malga Panna.
Battisti ha scelto di rimanere in Val di
Fassa, nonostante altre interessanti
proposte, proprio perché condivide
la filosofia del nuovo bistrot.
“Abbiamo deciso di puntare su un

Con lo chef Battisti in cucina c’è
una brigata giovane e dinamica,
che partecipa attivamente alla
ricerca di nuovi piatti da inserire
all’interno del menù, che cambia in
base alle stagioni. Della proposta
invernale i piatti più apprezzati sono
locale con pochi coperti per poterci stati il controfiletto di cervo con le
dedicare alla qualità della proposta
cime di rapa, i tagliolini con crema
gastronomica. I nostri vogliono
di topinambur e gli spaghettoni
essere piatti ricercati da gustare
Felicetti con trota e lime. “In cucina
lentamente, tra un bicchiere di buon è fondamentale non fermarsi
vino e una risata in compagnia.
mai, continuare a cercare nuovi
Vogliamo partire dalla tradizione
stimoli, per cambiare, rinnovarsi,
e dai prodotti del territorio per
per non annoiare sé stessi e i
arrivare a una proposta innovativa,
clienti. Per questo punto molto sul
con una particolare attenzione
coinvolgimento del mio team nella
all’impiattamento e ai dettagli, in
stesura del menù: ognuno ha idee,
un’ottica di cibo inteso come piacere proposte, suggerimenti che possono
a 360°”.
arricchire gli altri”.
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For You Bistrot è inserito
all’interno dell’X Alp Hotel, nuova
denominazione per l’hotel Villa
Margherita, che ha da poco
cambiato gestione. Un nome
nuovo che va di pari passo a una
nuova filosofia dell’albergo, che nei
prossimi anni cambierà piano piano
aspetto grazie a una ristrutturazione
completa, che non inficerà
l’apertura.
La nuova gestione ha voluto creare
una struttura aperta tutto l’anno
e dedicata a chi ama le vacanze in
movimento, godendo della bellezza
delle Dolomiti che si trovano proprio
sulla porta dell’albergo. A pochi
metri dall’hotel infatti ci sono gli
impianti di risalita che portano fino
a Ciampedie, le fermate degli skibus
e la pista ciclabile. Le bellezze di
un’intera valle sono raggiungibili in
breve tempo.
“Abbiamo deciso di restare aperti
tutto l’anno, sia come hotel sia
come bistrot - spiega Battisti-. È una
scelta in controtendenza rispetto
alla maggior parte degli alberghi
e dei ristoranti della valle. Eppure,
siamo convinti che valga la pena
investire anche sul fuori stagione,
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sia da un punto di vista turistico, sia
per i residenti stessi. La Val di Fassa
può ancora crescere, aprendosi a
proposte e offerte sui dodici mesi,
tutti capaci di offrire attività e

paesaggi incantevoli: il nostro vuole
essere un piccolo contributo in
questa direzione”.
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ALFREDO
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è sempre tra di noi

Mezzo secolo fa, nel 1969, se ne andava un uomo al quale il Trentino è stato sempre molto
legato: Alfredo Paluselli. La figura del poeta del Cimon della Pala ha sempre comunicato un
fortissimo senso di libertà e di ribellione alle consuetudini.

Alfredo Paluselli a Baita Segantini a fine anni '30.

E

gli fu un viaggiatore che
parlava quattro lingue, un
alpinista, un artista, un
promotore turistico e un
uomo intelligente dotato
di creatività vulcanica. Il
suo capolavoro, riconosciuto in tutto
il mondo come una delle immagini
più iconiche della montagna, rimane
la splendida Baita Segantini. Sorge
nei pressi di Passo Rolle, a 2200mt.
In quel suo personale castello

di legno, egli scelse di vivere in
solitudine per 35 anni, a colloquio
con le aquile e con le forze della
natura, scrivendo, disegnando e
a suo modo comunicando, senza
alcuna imposizione. Anche la
cronaca del Giro d’Italia 2019,
durante la salita al Passo Rolle, non
ha potuto non ricordare il solitario
alpinista custode del Cimon della
Pala.

Il 50° anniversario dalla scomparsa
di un personaggio così carismatico
e così amato non poteva passare
in silenzio. Sono infatti molte le
iniziative che durante l’anno saranno
messe in atto per ricordare Paluselli.
La prima, in ordine cronologico, sarà
la ristampa in edizione speciale del
libro a lui dedicato, quel «Vento da
Nord» scritto dal nipote omonimo
che uscì per la prima volta nel 2013
portando nuova luce su questa
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controversa figura dell’alpinismo.
L’uscita della nuova edizione,
patrocinata dalla Fondazione
Dolomiti Unesco, è prevista per
la seconda metà di giugno (già
disponibile in ebook). «Il libro, grazie
all’ammirazione e alla curiosità che
le persone sentono verso la figura
di Paluselli, nelle prime edizioni ha
avuto un successo inaspettato. Per il
cinquantenario ho voluto che l’opera
assumesse una veste nuova, ancora
più ricca» - racconta il nipote - «mi
sono sentito in dovere di farlo per
tutte le cose buone che mio nonno ha
lasciato.»

Foto: Lallo Gadenz

Foto: Lallo Gadenz

Paluselli, oltre ad essere un’icona
della montagna, potrebbe essere
visto anche come simbolo della
collaborazione e dell’amicizia tra
le valli di Fiemme (la valle natia),
Fassa (dove lavorò) e Primiero (la
valle adottiva). Il 10 agosto, presso
il monumento in bronzo che ricorda
Alfredo Paluselli nelle vicinanze di
Baita Segantini, queste sensazioni
troveranno il loro apice con una
grande festa a cura della neoanata
Pro Loco Passo Rolle. Interverranno
i cori di montagna Negritella e Sass
Maor (Fiemme e Primiero) e le guide
alpine (sia le Aquile di San Martino
che le guide della Guardia di Finanza
a cui Paluselli era molto legato). Il
nipote presenterà la nuova edizione
del libro ricordando l’entusiasmante
vita del nonno e saranno inoltre
presenti molte autorità per un
interessante dibattito all’ombra
del Cimon della Pala. Sarà parte
della giornata anche una nuova
inaugurazione del busto in bronzo
che nelle settimane precedenti verrà
restaurato per mano dell’architetto
Damiano Gross, figlio di quel Toni
Gross che fu direttore della scuola
d’arte di Vigo di Fassa e autore
originale del bellissimo busto.
Durante la giornata ci saranno
anche altre importanti iniziative e
partecipazioni che però verranno
rivelate solo all’ultimo.
A novembre ci sarà poi la ripresa
teatrale del monologo «Vento da
Nord» (patrocinio Fondazione
Dolomiti Unesco) del regista Mario
Vanzo, interpretato da Mario Zucca e
dedicato ad Alfredo Paluselli.
«Dopo il successo della stagione
2015/’16 si ripartirà martedì 19
novembre da Fiera di Primiero per una
serie di appuntamenti nei teatri di
tutta la regione, appuntamenti rivolti
sia alle scuole che al pubblico serale»
racconta il regista. «Rappresentare
un personaggio ricco di sfaccettature
come Paluselli in una piece teatrale
è stato complicato, infatti il testo
ha subìto diversi miglioramenti in
un lungo processo di maturazione.
La vita di Alfredo Paluselli è una
storia straordinaria che parla di
emigrazione, di espressione, di
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conquista. Ha quindi delle tematiche
estremamente attuali che speriamo
di riuscire presto a portare, con il
necessario appoggio politico, in una
tournée internazionale rivolta ai
trentini nel mondo» conclude Vanzo.
L’attore e doppiatore Mario Zucca,
conosciutissimo in tutta Italia fin dai
tempi del Drive-In, parla così della
sua esperienza come protagonista di
Vento da Nord a teatro:
«Interpretare Alfredo non è stato
solo un piacere, mi ha fatto vivere
sensazioni che non avevo mai
provato. L'amore per la montagna
di Paluselli, la sua passione per
le imprese ardite, la sfida alle
convenzioni, la lotta per gli ideali,
sono temi che dovrebbero diventare
insegnamento per le future
generazioni. Riprendere le recite in
Trentino era, secondo me, dovuto.
Uno spettacolo scritto da un trentino,
diretto da un trentino che parla di
un personaggio importante del
trentino... se fosse caduto nell'oblio
sarebbe stato un delitto da non
perdonare.»

Foto: Maurizio Tomè

La storia di Paluselli è davvero
emozionante e unica: diversi
registi ne hanno ipotizzato una
trasposizione cinematografica
per la quale, sicuramente, non
mancherebbero gli scenari.
Per tutte le informazioni e gli
aggiornamenti: alfredopaluselli.com
o facebook.com/prolocopassorolle/

La baita Segantini in una foto recente

Autoritratto di Paluselli
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Tutto merita una
seconda

POSSIBILITÀ

Bionenergia Fiemme compie
venti anni. Era il febbraio del
1999 quando le maestranze
accesero la prima caldaia
per il teleriscaldamento di
Cavalese utilizzando gli scarti
del legno.

U

na alternativa all’utilizzo dei combustibili fossili per aprire la porta a
un mondo dove il rifiuto non è più un problema ma risorsa. L’idea

di riutilizzare i cascami del legno per
produrre energia ha fatto strada e
ora la società ad azionariato diffuso
(oltre 500 soci) è diventata un tassello importante dell’economia del
futuro, etichettata con l’aggettivo
“circolare”. Accanto alla produzione
di calore c’è quella di energia elettrica e nel 2013 si è affiancata anche
la Bioenergia Trentino per trattare
l’80% del rifiuto organico del territorio trentino. Un processo virtuoso
che nell’impianto di Cadino, produce biogas (immesso in rete), energia
e biometano per autotrazione. Oltre
alla componente gassosa c’è quella

solida, costituita da fertilizzante organico utilizzato dalle aziende agricole della Val d’Adige. Insomma con
il motto «tutto merita una seconda
possibilità» la società fiemmese è
diventata parte attiva di un processo
virtuoso che vede anche la produzione di pellet (segatura compressa
per stufe) di qualità. Per festeggiare
degnamente il traguardo ventennale
l’azienda ha promosso una due giorni di riflessione e festa per il 19 e il
20 luglio. Il 19, alle 20.45 nella zona
adiacente alla centrale Bionergia in
concomitanza con il ricordo della
tragedia di Stava è in programma un
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convegno con il patrocinio della Provincia, Comune di Cavalese e Apt di
Fiemme. Il tema non poteva che essere ambiente, sostenibilità e territorio. Tra i partecipanti l’arcivescovo
Lauro Tisi, Francesco Salamini (è stato presidente dell’Istituto agrario di
San Michele all’Adige ora parte della

fondazione Edmund Mach), Annibale
Salsa (sociologo ed ex presidente
del Club Alpino Italiano), Ariane
Benedikter “Alfiere d’Italia per il suo
impegno ambientalista, Graziano
Lucchi, presidente Associazione 19
Luglio Val di Stava e fondazione Stava 1985 e altri relatori come Marco

dalla Rosa, Annapaola Rizzoli e l’amministratore delegato Andrea Ventura. Il giorno successivo, domenica
20 luglio dalle 16.30 presentazione
dei nuovi progetti, laboratori, visite
guidate, percorsi enogastronomici e
di degustazione.
Gilberto Bonani
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presenta

NEI BOSCHI
E IN... CON
MONTAGNA
MOLTA CAUTELA
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Un'estate

| Estate 2019

DIVERSA

Sarà un’estate particolare per il turismo, il primo dopo la tempesta Vaia. Se il problema della
percorribilità della montagna era stato messo sotto il tappeto durante la stagione invernale,
la primavera ha suonato la sveglia per tutti coloro che hanno interessi e competenze sui
sentieri.

C

ome riportato
ampiamente dalla
cronaca locale e
nazionale il maltempo
ha colpito la nostra
penisola da sud a
nord a fine ottobre falcidiando
particolarmente le foreste del
Trentino orientale e del Bellunese.
Una stima provvisoria parla di 8,7
milioni di metri cubi di legname
schiantato per un valore di 440
milioni di euro. La provincia più

colpita è stata il Trentino seguito
dal Veneto. Eventi simili sono già
accaduti in altre zone d’Europa
ma per l’area dolomitica è la prima
volta a memoria d’uomo. Molti
elementi inducono a pensare che
questi fenomeni estremi siano da
collegare ai cambiamenti climatici.
Dal 1800 la temperatura media
del globo è cresciuta di quasi un
grado centigrado. Una inezia per
i non addetti ai lavori, molto per i
climatologi. Sulle Alpi la variazione

è ancora più rapida. Nel 2007 è
stato registrato un aumento medio
della temperatura, rispetto alle
medie termiche registrate dal 1971
al 2000, di 2,5 gradi con una forte
diminuzione delle precipitazioni.
Il cambiamento climatico ormai
è un dato di fatto, si può solo
discutere sulle cause. Certamente
le attività umane interferiscono
sulla complessa macchina del clima.
I boschi danneggiati pongono
una serie di problemi che faranno
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LA PERCORRIBILITÀ DEL BOSCO
I boschi sono tradizionalmente
frequentati da forestali, cacciatori,
cercatori di funghi e proprietari
che conoscono gli intimi segreti,
il valore, i suoni, i profumi,
il linguaggio della foresta. A
questi si aggiungono i turisti
che annualmente percorrono
strade forestali e sentieri ma non
condividono le conoscenze e
competenze dei primi. Una prova
lampante sta nella creazione di una
segnaletica puntuale da parte della
Sat (Società degli alpinisti tridentini)
su una capillare rete di sentieri
che un tempo venivano percorsi
senza necessità di cartine, guide e
frecce direzionali dal tipico colore
bianco e rosso. 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 indica
che almeno un quarto dei sentieri è
impraticabile o con interruzioni in
più punti a seguito della tempesta
Vaia. Frane, smottamenti, schianti
di alberi, piene di rivi e torrenti,
piani di calpestio deformati o erosi
possono rendere estremamente
pericoloso, se non impossibile,

Foto: Maurizio Tomè

sentire il loro effetto nel tempo.
Nel nostro Trentino sarà necessario
ripristinare circa un migliaio di
chilometri di strade forestali con una
spesa prevista di circa 11 milioni di
euro. Altri 870 mila euro andranno
per predisporre piazzali adeguati
(circa 71 mila metri quadrati) per lo
stoccaggio del legname . Per tutte
le nuove costruzioni sia di strade sia
di piazzali sarà necessario investire
sette milioni di euro. Il Trentino
prevede di spendere non meno di
21 milioni di euro solo per dotarsi
delle infrastrutture necessarie per
gli interventi nel bosco. Non sarà
per nulla facile recuperare parte del
legname abbattuto, un quarto del
quale probabilmente resterà a terra.
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il transito lungo alcuni itinerari
e c’è quindi la necessità di una
manutenzione straordinaria che può
essere affrontata solo da squadre
specializzate come i boscaioli o
ditte dotate di mezzi meccanici.
E’ impossibile, in una sola estate
mettere mano a tutti i sentieri
danneggiati, per questo il gruppo
di lavoro provinciale ha fissato
delle priorità. Si è già lavorato 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
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un inverno avaro di neve hanno
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
l’accesso agli escursionisti. Una
Dipartimento tecnico della Sat
seconda priorità è dettata dal
– abbiamo iniziato a raccogliere
raggiungimento dei rifugi e delle
le prime informazioni sui danni.
malghe dove il bestiame sale per la
Attualmente funziona un gruppo di
monticazione. Poi saranno eseguiti
lavori sui sentieri di collegamento tra lavoro, coordinato dal commissario
zone e vallate diverse. La mole degli Raffaele De Col, che analizza le
varie indicazioni provenienti dal
interventi è notevole, quindi nella
territorio. Quotidianamente il
prossima estate ci saranno percorsi
nostro archivio viene aggiornato
inagibili per turisti, cacciatori e
in modo da avere un quadro della
fungaioli ma la parola d’ordine è:
situazione più accurato possibile».
«salvare la stagione turistica».
Sul sito https://sentieri.sat.tn.it/
wp/ alla voce cartografia è possibile
L’INFORMAZIONE TURISTICA:
consultare l’agibilità dei sentieri
SITI INTERNET, APP E CARTELLI
«Muoviti con attenzione» è l’appello (colore grigio sentiero chiuso, colore
rosso aperto). Anche il sistema
rivolto agli escursionisti dalla
turistico partecipa allo sforzo
Provincia, con una campagna a cui
aderiscono enti diversi, ognuno con informativo con il sito https://
www.visittrentino.info/it/speciali/
il suo ruolo. I vari enti come Sat,
mca-it dove è possibile scaricare
Comuni, Parchi naturali, Ecomusei
una App per Android o Iphone
sfruttando le caratteristiche di
che informerà in tempo reale sulla
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viabilità forestale. Ci si può rivolgere
anche alle aziende per il turismo
di zona. Pieghevoli in più lingue
sono in distribuzione negli uffici
turistici ma, oltre alla diffusione di
guide cartacee esiste una nuova

cartellonistica all’imbocco dei
percorsi escursionistici. A partire dal
mese di maggio i volontari hanno
affisso, sulle tabelle direzionali,
un cartello indicante la chiusura
del sentiero in esame. Un modo
per allertare l’escursionista che
più avanti incontrerà un ostacolo.
Anche le ditte boschive impegnate
a portare a valle il legname per

legge espongono cartelli indicanti
la presenza di un cantiere. Ma
l’informazione non è mai sufficiente.
La Provincia di Trento ha fatto
affiggere 1500 cartelli a monte e
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a valle di altrettanti sentieri e 300
pannelli informativi nei parcheggi
e nei luoghi di partenza delle
escursioni.

dovuto chiamare soccorso perché
aveva perso la giusta direzione.
Le brutte notizie non finiscono
qui. I sentieri ripuliti dal legname
abbattuto, risistemati dal punto di
CONVIVERE CON IL PERICOLO
vista del calpestio e della segnaletica
Il grande sforzo informativo non ha
non sono comunque sicuri. Molti si
evitato incidenti, fortunatamente di preoccupano dell’aspetto “estetico”
lieve entità. Nel solo fine settimana
sull’ambiente, e degli effetti che
pasquale il Soccorso Alpino ha
questo avrà sui flussi turistici.
tratto in salvo sei escursionisti.
Preoccupazione legittima e in parte
Quattro giovani del mantovano in
fondata, ma non è l’imprevisto più
difficoltà a Vanoi, che si erano persi
importante. I boschi hanno nel 25%
lungo il sentiero che porta a malga
dei casi una funzione protettiva
Fossernica di dentro, a causa della
contro le valanghe e nel 10% dei
neve e di alcune piante abbattute
casi contro la caduta massi. Inoltre
dal maltempo. In Primiero padre e
proteggono da frane superficiali e
figlio avevano perso l’orientamento a colate detritiche che si mettono in
causa degli alberi schiantati mentre moto in caso di piogge intense su
procedevano verso il Col Verde sul
pendii non protetti. È utile ricordare
sentiero del Cacciatore. Anche un
anche che una cospicua quantità
residente a Molina di Fiemme ha
di legname a terra per un lungo

periodo e in condizioni di siccità con
il documentato incremento della
velocità dei venti, espone i boschi
ad un maggiore rischio di incendi.
Chi vive e frequenta la montagna
è quindi esposto a un pericolo
maggiore. «Gli interventi messi in
campo – afferma la Protezione civile
– mirano all’incolumità dei residenti
e dei visitatori ma è una pretesa,
irrealizzabile e infondata, quella di
mettere in sicurezza un territorio che
sicuro al cento per cento non lo è
mai stato e mai lo sarà». Vaia non ha
solo sconvolto il bosco ma anche la
visione mitica che ne avevamo. Da
luogo incantato abitato da gnomi e
folletti ora dobbiamo confrontarci
con i delicati equilibri di un ambiente
fragile e instabile.
Gilberto Bonani
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Il bosco che
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RESISTE

Il 95% delle foreste demaniali, inclusa quella di Paneveggio, ha superato indenne il passaggio
della tempesta Vaia

I

Il dottor Paolo Kovatsch, responsabile ufficio tecnico e gestionale dell'agenzia provinciale delle foreste demaniali.

n questi ultimi mesi non si
è fatto che snocciolare dati,
sempre più aggiornati e
completi, sui danni causati
dal passaggio della tempesta
Vaia. A forza di sentir parlare di
metri cubi di legname schiantato e di
milioni di euro di costi per la messa
in sicurezza dei versanti colpiti, di
ripristino delle strade forestali e
di recupero dei tronchi, si è perso
di vista il bosco che resiste. Ci si è
concentrati - giustamente - sulla
percentuale di alberi caduti sotto la
forza del vento, dimenticandosi però
che la maggior parte del patrimonio

forestale di Fiemme e Fassa è
ancora in piedi. A ridare la giusta
misura a quanto accaduto è Paolo
Kovatsch, responsabile dell’ufficio
tecnico e gestionale dell’Agenzia
provinciale delle foreste demaniali.
“La tempesta Vaia è stata per la
nostra zona un evento eccezionale,
che ha sconvolto la pianificazione
forestale per i prossimi anni. Non
voglio assolutamente sminuire ciò
che è accaduto, quanto piuttosto
delinearlo nelle sue misure reali.
Delle foreste demaniali sono caduti
circa 160.000 metri cubi di alberi:
una cifra enorme, ma che in realtà

corrisponde soltanto al 5% del
nostro bosco. Significa che il 95%
è rimasto in piedi”. Anche ampliare
lo sguardo aiuta in questo lavoro di
razionalizzazione: “Questo tipo di
eventi non è così raro. Si pensi che
i 10 milioni di metri cubi schiantati
nel Nord Italia la notte del 29 ottobre
non sono altro che una piccola
percentuale dei 60 milioni di metri
cubi che ogni anno cadono in Europa
a causa del vento. La sola tempesta
Vivian, nel 1990, ha gettato a terra
140 milioni di metri cubi di legname
nel cantone dei Grigioni, mentre
Lothar, nel 1999, ha distrutto 240
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milioni di foreste in Francia, Svizzera
e Germania”, racconta Kovatsch.
Anche un salto indietro nel tempo
di alcuni decenni aiuta a ricordare
che le nostre valli non sono immuni
a tempeste di questo tipo. Chi
rammenta l’alluvione del 1966
ricorderà che anche allora la Val
Cadino era stata pesantemente
colpita dal vento: “Ad ottobre
2018 nella nostra proprietà in
quest’area sono caduti 60.000
metri cubi di legname. Nel ’66 gli
schianti erano stati addirittura
pari a 100.000 m³. Sembra che le
condizioni meteorologiche del
2018 siano state le stesse del ’66:
un’alta piovosità, presenza di neve
in quota e forti raffiche di vento
caldo provenienti da sud-sudest.
Confrontando le mappe di allora,
emerge che una delle aree della Val
Cadino più colpite lo scorso anno
corrisponde esattamente all’area
più colpita oltre mezzo secolo
fa. Significa che questa volta a
cadere in quella zona sono stati
gli alberi piantati dopo l’alluvione.
In cinquant’anni il bosco che era
ricresciuto aveva la stessa massa
complessiva, con maggiore densità,
di quello che era andato distrutto.
La natura aveva rimediato al danno,
seppur aiutata dall’intervento
umano. Oggi si procede in maniera
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differente rispetto ad allora: i costi
della manodopera sono maggiori,
sono cambiate le tecniche di
rimboschimento (preferendo
l’impianto a gruppi, piuttosto che a
file) e sono aumentati gli ungulati,
che sono ghiotti di piantine giovani.
Sono comunque convinto che
anche questa volta la natura saprà
rigenerarsi”, commenta Kovatsch.
Nelle zone di competenza del
Demanio questi sono mesi di
attività febbrile: si sta lavorando
a più non posso per recuperare il
prima possibile i tronchi schiantati.
Fortunatamente il passaggio del Giro
d’Italia, a inizio giugno, ha permesso
un veloce ripristino della viabilità
verso il passo Manghen, così da
facilitare anche il recupero del
legname. I sentieri della Val Cadino,
però, per quest’estate saranno
inaccessibili.
A Paneveggio, altra proprietà
demaniale, sono caduti 45.000 m³ di
alberi. Una cifra considerevole, ma
la foresta dei violini è ben lontana
dal non esistere più. Tantopiù
se si parla di abeti di risonanza,
visto che le zone dove è più facile
trovarli non sono state toccate
dal vento in maniera consistente.
Anche a Paneveggio il vento ha
colpito soprattutto zone che erano
state rimboschite in tempi recenti,

visto che durante la Prima Guerra
Mondiale gli alberi attorno al forte
Dossaccio erano stati tagliati per
permettere una maggior visibilità.
Attualmente si sta lavorando per
liberare le zone delle Carigole e di
Bocche, molto apprezzate dagli
escursionisti. Si prevede di riaprire i
sentieri per agosto. In accordo con
il Parco di Paneveggio-Pale di San
Martino, si sta lavorando anche per
la messa in sicurezza e la riapertura
del Sentiero Marciò, passeggiata
nel bosco molto amata soprattutto
dalle famiglie. Quest’estate nel Parco
verranno esposte alcune fotografie
per spiegare cosa è successo e
anche per mettere in guardia
dall’addentrarsi in sentieri e aree non
ancora pulite.
In Val Cadino, a Paneveggio, a San
Martino di Castrozza e nelle altre
proprietà demaniali si lavora quindi
instancabilmente per recuperare
legname, riaprire strade forestali e
mettere in sicurezza i sentieri. Lo
sguardo di chi si trova a passare in
queste aree inevitabilmente si ferma
sugli alberi caduti e sui cantieri. Ma
basta sollevare la testa per rendersi
conto che gli schianti non sono altro
che chiazze in una foresta che è
ancora rigogliosa e forte.
M.G.
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Per pigliar
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PESCI

Quest’anno, a seguito dei danni della tempesta Vaia, le zone di pesca sono limitate

L

a tempesta Vaia di
fine ottobre non ha
risparmiato la fauna
ittica: impossibile
calcolare quante
migliaia di pesci siano
morte a causa della devastazione
di quella notte. Sicuramente, oltre
a smottamenti e frane che hanno
riempito gli alvei dei torrenti di
materiale, anche la sola azione
meccanica dell’acqua e dei detriti
ha compromesso seriamente
la fauna ittica. Ci vorranno anni
per un ripristino delle condizioni
naturali, per cui quest’estate sono
inevitabili maggiori restrizioni alla
pesca, in particolare sui torrenti.
Ne parla Nicola Zanon, presidente

dell’Associazione Pescatori
Dilettanti Valle di Fiemme: “L’evento
meteorologico di fine ottobre ha
colpito i rivi appena prima della
riproduzione, poche settimane
dopo le nostre semine. I danni
sono, quindi, inestimabili. Penso
soprattutto ai rii Cadino, Cavelonte,
Sadole e a parte del rio Lagorai, che
sono stati devastati. In queste zone
la fauna ittica è stata pressochè
annientata”. La pesca in quasi
tutti i torrenti laterali di Fiemme è
stata quindi proibita dal Comitato
Pesca in accordo con la Magnifica
Comunità di Fiemme, non solo per
i danni diretti che hanno subito, ma
anche per la difficoltà di accesso,
visto che molte strade forestali sono

danneggiate, e per i tanti cantieri
esistenti e previsti per il recupero
del legname schiantato. Lo stesso
Travignolo è aperto solo nel tratto
finale, perché da Sottosassa in su è
inagibile.
“Ogni volta che si apre un cantiere
su un alveo, noi pescatori volontari
catturiamo il pesce presente e lo
spostiamo, così da metterlo al sicuro.
Quest’estate ci aspetta un grande
lavoro, visto che quasi tutti i torrenti
laterali necessitano di sistemazione”,
spiega Zanon.
I laghi alpini non sono stati
condizionati dall’evento, ma in
molti casi non sono raggiungibili.
La pesca, quindi, nei laghetti
di montagna è aperta, previa
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verifica di accesso sicuro: per
esempio, Bombasel e Lagorai sono
accessibili dal Cermis, ma non
dalla strada forestale della valle
del Lagorai. Sul regolamento per
la pesca consegnato al momento
dell’acquisto del permesso sono
presenti nel dettaglio tutte le
regole per questa stagione, con le
indicazioni chiare delle zone proibite
e di quelle normalmente aperte.
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Anche l’asta dell’Avisio ha subito
condizionamenti pesanti a causa
dello spostamento di materiale.
Però, avendo un letto più ampio,
alcuni pesci si sono salvati trovando
rifugio in punti più protetti. Dai
campionamenti effettuati dopo
il passaggio della tempesta, è
emerso che a soffrire di più sono
stati i pesci meno rustici: la trota
marmorata, tutelata anche dalla

normativa europea, ha resistito di
più, soprattutto nelle taglie mediograndi. Zanon commenta: “Possiamo
dire che quest’evento ha portato a
un reset della fauna ittica: è rimasto
il pesce di qualità, dal quale ripartire
in un’ottica di valorizzazione delle
specie autoctone, come, appunto, la
marmorata”.
Alla tempesta Vaia, sull’Avisio si
è aggiunto lo svaso del bacino di

Lo stesso tratto del torrente Avisio, prima (sopra) e dopo (sotto) la tempesta Vaia. Si vedono chiaramente le mutazioni dei corsi d’acqua e delle sponde.
Si nota più che altro lo spostamento del materiale ghiaioso.
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Soraga, che nel mese di giugno ha
provocato la morte degli avannotti
nati quest’anno. Per questo la
pesca sull’Avisio è aperta, ma con
una limitazione drastica ai prelievi
di marmorata. Limitazioni che
non spaventano però la maggior
parte degli appassionati, visto che
sempre più pescatori lanciano la
lenza solo per la sfida e il piacere
della cattura, liberando poi il
pesce: “La Val di Fiemme è uno
dei posti migliori per la pesca in
Trentino. Abbiamo pesce di qualità,
di dimensioni considerevoli e
viene molto apprezzata la nostra
gestione attenta al rispetto delle
specie rustiche”, sottolinea Zanon.
“Fondamentale si rivela in questo
l’impianto ittiogenico di Predazzo a

ciclo “semichiuso”, dove avvengono
le operazioni di spremitura e
fecondazione di riproduttori, in
maniera semi-artificiale di trote
marmorate e fario, utilizzando
ceppi autoctoni. Questo impianto,
assieme all’incubatoio di Cavalese,
sarà fondamentale nei prossimi anni
per aiutare le acque di Fiemme a
ripopolarsi”.
Anche in Val di Fassa la tempesta
Vaia ha lasciato pesanti strascichi
sulla fauna ittica, come spiega
il presidente dell’Associazione
Pescatori della Val di Fassa, Giuseppe
Furci: “A fine ottobre sono morte
migliaia di trotelle che avevamo
seminato nei rivi Duron, Jumella, San
Nicolò, Antermont e nel torrente
Avisio. La forza dell’acqua e del

materiale trascinato a valle ha fatto
davvero una strage. Quest’anno poi
siamo stati ulteriormente penalizzati
dallo svaso per la pulizia del lago
di Soraga. Purtroppo, quest’estate
i rivi laterali non saranno ancora
accessibili, ma la pesca sarà aperta
regolarmente sull’Avisio e nei laghi di
Fedaia e Soraga. Daremo una mano
al ripopolamento immettendo trote
fario, visto che i nuovi regolamenti
ci impediscono di immettere trote
iridee”.
In Fiemme e Fassa, i pescatori non
dormono. Per poter tornare a pigliar
pesci si stanno rimboccando le mani,
aiutando la natura nel suo lavoro di
ritorno alla normalità.
Monica Gabrielli
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CHIODINI

Porcini e finferli, nelle aree degli schianti, saranno sostituiti dai funghi saprofiti

Un ceppo d'abete "invaso"dai funghi chiodini

I

l ciclone Vaia non ha abbattuto
“solo” centinaia di migliaia
di alberi. Il suo passaggio
influenzerà per molti anni
anche il sottobosco: nelle
zone coinvolte dagli schianti,
a lungo, almeno fino a quando non
cresceranno nuove piante, non
troveremo più né porcini né finferli.

Le specie più ricercate in Trentino
sono, infatti, simbionti, crescono
cioè in simbiosi con l’albero. Senza
albero, non c’è fungo. Al loro posto
troveremo molto probabilmente i
chiodini, poco raccolti nelle nostre
zone, ma altrove molto apprezzati.
“Nelle aree dove il vento ha
abbattuto il bosco mi aspetto di

trovare ampie distese di funghi
saprofiti, quelle specie, cioè, che
si nutrono di sostanze organiche
in decomposizione. Questi funghi
sono definiti gli spazzini dei boschi,
perché crescono utilizzando le
sostanze nutritive presenti nei
vegetali morti”, spiega la micologa
Elsa Danzi, presidente del Gruppo
Micologico di Fiemme. “Potremo
quindi assistere a spettacolari
fioriture, anche di chiodini, che
prenderanno il posto (solo nelle
aree colpite dagli schianti) dei
più apprezzati porcini e finferli,
ma anche delle russole e di tutte
le specie di funghi simbionti che
eravamo abituati a raccogliere”. Elsa
chiarisce: “Questo tipo di funghi è
collegato da filamenti sotterranei
alle radici delle piante, da cui trae
il nutrimento necessario alla sua
crescita e, in cambio, fornisce
all’albero acqua e sali minerali. Se
l’albero cade, anche il fungo muore”.
Porcini e finferli continueranno a
crescere (in base a piovosità e clima)
nelle aree non toccate dagli schianti,
ma probabilmente il fungo più facile
da raccogliere nei prossimi anni sarà
il chiodino. Si tratta di un fungo
commestibile e gustoso, ma che
richiede una maggior cautela nella
preparazione rispetto ad altre specie:
“Si mangia solo il cappello, che
necessita di una cottura di almeno
20 minuti. L’acqua che fuoriesce
durante la preparazione deve essere
buttata via”, raccomanda Elsa.
Fondamentale sarà non sottovalutare
l’aspetto della sicurezza: alcune
delle zone preferite dai fungaioli (si
pensi ai dintorni di Bellamonte o a
Malgola, sopra Predazzo) sono state
severamente colpite dal ciclone
Vaia. Bisognerà quindi evitare
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aree non liberate dagli schianti e
prestare particolarmente attenzione
ai percorsi e ai sentieri, perché
possono essere venuti meno i punti di
riferimento per orientarsi.
Nelle aree liberate dagli alberi non
cresceranno solo chiodini: “Mi
aspetto, tra qualche anno, il ritorno
di fragole, lamponi, more e mirtilli,
diventati più rare a causa dell’avanzare
della foresta”. Il bosco, seppur ferito,
continuerà quindi a donare i suoi frutti
a chi avrà la pazienza di cercarli.
M.C.

Il chiodino, detto anche Armillaria Mellea

SPORTELLI MICOLOGICI

Si ricorda che la raccolta funghi è regolamentata: in Val di Fiemme fa capo
alla Magnifica Comunità, mentre il Comun General de Fascia gestisce la
raccolta in Val di Fassa. In entrambi i territori, i non residenti in Trentino
devono pagare una somma che varia a seconda della durata del periodo
di raccolta richiesto. La Magnifica Comunità di Fiemme propone durante
i mesi estivi un servizio di controllo funghi gratuito. Un esperto sarà
disponibile dalle 17.30 alle 18.30 di lunedì, mercoledì e venerdì in Sala
Rosa, presso il municipio di Predazzo, e di martedì, giovedì e sabato
presso l’Apt di Cavalese. I funghi da sottoporre al controllo devono
essere freschi, interi e puliti. Chi fosse interessato a conoscere le specie
di funghi presenti in Val di Fiemme può visitare la mostra micologica
che tradizionalmente il Gruppo Micologico “G. A. Scopoli” di Cavalese
organizza (quest’anno il 24 e 25 agosto in Sala Rosa a Predazzo). Durante
il periodo di raccolta, la sede del Gruppo Micologico è aperta a tutti gli
interessati ogni lunedì sera a partire dalle 20.30, presso il convento frati
francescani di Cavalese. M.C.
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La rinascita del

BOSCO

Tra draghi e pastori distratti, MontagnAnimata propone nuove missioni per combattere
l’orco Sporcatutto

I

terribili giorni di pioggia
e vento di fine ottobre
hanno portato scompiglio
anche lungo i sentieri della
MontagnAnimata del Latemar,
ma, si sa, i draghi sono caparbi
e non si danno per vinti facilmente.
Essendo ottimi custodi della
foresta, si sono subito rimboccati le
zampe per sistemare lo scempio e
permettere al bosco di rigenerarsi.
La tempesta non ha quindi fermato
il sogno. MontagnAnimata anche
quest’estate porta la magia a
Gardonè, località raggiungibile con
gli impianti di risalita da Predazzo,
quest’estate aperti con orario
continuato dalle 8.30 alle 17.30.
Dopo il maltempo qui già si guarda
alla rinascita. E lo si fa attraverso un

nuovo giocolibro. Per scoprire cosa
ha interrotto il magico equilibrio del
bosco. Per capire che dopo la furia
del vento c’è sempre la ricrescita.
Che la natura si piega, ma non si
spezza. MontagnAnimata chiama
i piccoli visitatori a riflettere sul
clima che cambia con il giocolibro
“Il Salvanel del Feudo e la furia
della tempesta”, scritto da Beatrice
Calamari e illustrato da Michela
Meroni, che propone ai bambini
di aiutare il simpatico folletto a
difendere il bosco dal terribile
Orco Sporcatutto, dalle cui tasche
cadono lattine, bottiglie di plastica
e cartacce. Bisogna fermarlo,
giocando tra i ceppi del Latemar, e
poi anche a casa, adottando piccoli
gesti quotidiani che possono fare la

differenza.
Gli effetti del vento sul bosco sono
visibili lungo il sentiero del Pastore
Distratto, che ha cambiato volto: gli
stretti passaggi tra gli alberi ora si
aprono su ampi panorami. I ceppi e i
tronchi ancora a terra raccontano la
terribile notte del 29 ottobre, ma si
guarda oltre. Lungo il sentiero dove
il pastorello Martin ha dimenticato
i suoi oggetti di lavoro, si lavora
già “Per rifare un albero”, come
recita il titolo di uno degli spettacoli
itineranti che vengono proposti
durante la settimana nei mesi
di luglio e agosto.
MontagnAnimata lancia quest’anno
anche una nuova missione Difr
Academy, un gioco itinerante
con otto postazioni interattive: i
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bambini, in squadra, sono chiamati
ad aiutare Tof, il principe dei
draghi del Latemar, a conquistare il
prezioso dono della Fiamma Reale,
raggiungibile solo percorrendo
il Cammino dell’Appartenenza e
superando numerose prove con
postazioni interattive. Attraverso
il giocolibro, il chip e la mappa,
l’avventura è servita. Chi si
appassiona a questa modalità di
gioco può cimentarsi anche con le
altre tre missioni disponibili, sempre
in compagnia del draghetto Tof.
Per chi ama sognare, imperdibile è
il sentiero tematico la Foresta dei
Draghi, la facile passeggiata che
conduce alla scoperta dei segni
lasciati nel bosco e sulle rocce da
queste mitiche creature alate. Qui,
ogni settimana, la domenica, si
incontra l’ormai noto dragologo
Nikolaus Drache, che grazie ai suoi
studi riconosce le tracce e gli indizi
lasciati da Zoira, Rametal, Kromos e
gli altri draghi della dinastia buona
del Latemar.
A Gardonè è anche possibile provare
i brividi della velocità sull’Alpine
Coaster Gardonè, il bob a due posti
su rotaia, che sfreccia tra gli abeti e i
larici. Si tratta di un circuito ad anello
di circa 1 chilometro da percorrere
su “slittini” a due posti: una discesa
mozzafiato (a velocità regolabile)
tra curve, salti e paraboliche,
ammirando il panorama che si apre
davanti agli occhi.
Un ricco calendario di spettacoli
anima i sentieri e l’anfiteatro
naturale di Gardoné, per incontrare,
tra gli altri, cantastorie, boscaioli,
pastori, simpatici detective, il mitico
Dahù e addirittura una vera rockstar.
Inoltre, dal 21 al 26 luglio a Gardoné
torna Circo Latemar: sei giorni da
ridere, un’intera settimana dedicata
alla clownerie, alla giocoleria,
alla comicità, con spettacoli,
laboratori e improvvisazioni.
Artisti internazionali saranno i
protagonisti di questo festival
che appassiona e coinvolge un
pubblico di adulti e bambini. Tra gli
ospiti di questa edizione ci saranno
Otto il Bassotto, l’artista di strada
con la passione per i palloncini
giganti; il bizzarro duo Garaghty e
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Tom, l’imprevedibile mimo Agro the
Clown e, a concludere il programma,
il delicatissimo Yosuke Ikeda.
Il Latemar non è solo magia e
fantasia: qui si può fare un tuffo
nel passato di milioni di anni
attraverso la geologia. Quest’anno
il sentiero Geotrail Dos Capèl è
temporaneamente chiuso per lavori
di potenziamento dell’impianto di
innevamento e per la realizzazione
di un bacino montano, per cui le
attività di geologia in quota per
le famiglie vengono proposte a
Gardonè, dove ogni mercoledì
di luglio e agosto la bizzarra
Gea conduce i più piccoli sulle
tracce del vulcano di Predazzo.
Adulti e ragazzi (dai 12 anni in
su) possono inoltre scoprire le
meraviglie dell’atollo del Latemar
con il Geotrekking Torre di Pisa:
un’escursione unica con un esperto
geologo e accompagnatore di
media montagna per entrare nel
cuore delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale, che quest’anno
celebrano il decimo anniversario. Il
programma geologico è organizzato
in collaborazione con il Museo
Geologico di Predazzo e il Muse di
Trento. Chi preferisce muoversi in
autonomia ha a disposizione una
cartina aggiornata dei sentieri richiedibile presso le biglietterie,
il Punto Informazioni a Gardonè e
i rifugi - che permette di verificare
l’agibilità dell’itinerario scelto.
Mappa alla mano, si consiglia di
mantenere alta l’attenzione: si
dice che quassù i draghi esistano
davvero!
www.montagnanimata.it

89

90

| Estate 2019

A spasso per

L'ALPE

A Pampeago, tra installazioni artistiche, terrazze panoramiche, fotografie nascoste e racconti
spettacolari.

P

ampeago accoglie
l’estate con i suoi soliti
colori - il verde dei prati
e dei boschi, il bianco
delle cime Dolomitiche
- e i suoi soliti profumi quello dell’erba bagnata di rugiada al
mattino, del muschio, dei fiori, della
resina degli alberi. Il bosco in alcuni
punti è ferito: la tempesta Vaia di fine
ottobre non ha risparmiato l’Alpe, ma
la solerzia dell’uomo ha permesso di
ripristinare anche quei sentieri toccati
dalla furia del vento. Ecco allora che
per la stagione estiva Pampeago
indossa il solito abito. Quello che lo ha
reso meta ideale per le famiglie, per
gli escursionisti, per tutti coloro che
cercano una montagna ancora genuina,
dove cogliere la bellezza della natura.
E dove imparare anche qualcosa. Il
Latemarium è l’insieme di percorsi
pensati per avvicinare grandi e piccoli
all’ambiente alpino che si sviluppo

intorno alla maestosa catena montuosa spettacolari e vedute mozzafiato
del Latemar. Ce n’è davvero per tutti i
su una distesa di vette alpine,
gusti.
grazie a piattaforme panoramiche
che evidenziano le cime più alte e
I SENTIERI DEL LATEMARIUM
importanti segnalandone la posizione
LATEMAR.ALP è il nuovo percorso
esatta rispetto alla prospettiva
che, attraverso i prati dell’Alpe di
dell’osservatore. E per i più ambiziosi,
Pampeago e della Val d’Ega, conduce
LATEMAR.UNESCO, un itinerario di
alla scoperta della gestione dei pascoli media difficoltà attraverso il labirinto
e del patrimonio mondiale dell’umanità creato dai massi di una gigantesca frana
attraverso curiose stazioni interattive.
fino al rifugio Torre di Pisa, a quota
LATEMAR.NATURA è invece il sentiero 2.671 metri, da dove si può vedere la
naturalistico sugli habitat alpini,
Marmolada. Per chi non sa scegliere, c’è
pensato per le famiglie e gli amanti
il LATEMAR.DISCOVER.TOUR (agibile
della natura. Chi è incuriosito dagli
dal 21 luglio), una semplice passeggiata
agenti atmosferici può sperimentarli in che porta alla scoperta della natura
prima persona percorrendo LATEMAR. del Latemar, attraverso i principali
METEO, che va dal Monte Agnello
punti di alcuni degli altri percorsi. Una
verso la località Tresca. LATEMAR.
camminata di circa un’ora e mezza,
PANORAMA, lo dice il nome stesso,
priva di difficoltà e con dislivello
offre un susseguirsi di punti panoramici minimo, che passa su sentieri e strade
in cui scoprire la storia e le favole di
di montagna in quota, con panorami
questi luoghi. Anche LATEMAR.360°
speciali e rifugi dove fermarsi per un
permette di scoprire paesaggi
pranzo o una merenda golosa.
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TRA ARTE E NATURA
Per gli amanti dell’arte, per le famiglie,
per tutti coloro che amano stupirsi
e lasciarsi incantare, imperdibile è
LATEMAR.ART, il percorso che si
snoda attravero RespirArt, uno dei
parchi d’arte più alti al mondo. Artisti
di fama internazionale e stazioni
interattive permettono di guardare
la natura e i paesaggi circostanti
con uno sguardo nuovo. Gli agenti
atmosferici, infatti, non rovinano le
opere, ma le completano, le plasmano
e ne cambiano i colori. Passeggiare
tra le installazioni è quindi fonte
di meraviglia continua, anno dopo
anno, perché il parco non è mai
uguale a sé stesso. Quest’anno il
RespirArt Day sarà il 27 luglio, quando
si potrà passeggiare tra le opere
d’arte in compagnia degli artisti e
della giornalista Maria Concetta
Mattei, ripercorrendo i dieci anni del
riconoscimento delle Dolomiti come
Patrimonio Naturale dell’Umanità.
Nel Teatro del Latemar, all’interno di
RespirArt, Pampeago ospita anche
una ricca stagione di concerti e eventi
artistici: il 18 luglio il monologo
dell’attrice Roberta Kerschbaumer, la
voce e la chitarra di Angelo Giordano, il
ballo di Otilia Kraciunel racconteranno
la vita di Frida Kahlo; l’8 agosto il
Carlos Gardel Trio proporrà un viaggio
musicale dall’est europeo alla pampa
argentina; il 15 agosto Gianluca Campi
farà cantare la sua fisarmonica; il 25
agosto il Coro Genzianella porterà
in quota i canti tradizionali popolari
dedicati alla montagna.
Quest’estate, lungo il sentiero
LATEMAR.ART è stata allestita anche
una mostra fotografica itinerante
sulla fauna che popola i boschi e le
montagne del Latemar. Proprio come
gli animali selvatici, anche gli scatti di
questa esposizione sono stati nascosti
tra gli alberi, le rocce e i cespugli di
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rododendro, così cercare le immagini
diventa una sorta di caccia al tesoro,
adatta anche ai bambini, che possono
ritirare alla biglietteria di Pampeago
il libretto del percorso, per poi ricevere
un simpatico gadget.
ESCURSIONI GUIDATE
L’Alpe di Pampeago propone
anche escursioni settimanali estive

per scoprire insieme a guide ed
accompagnatori curiosità e segreti
della zona. Tutti i lunedì, per esempio,
viene organizzato il giro del Monte
Agnello (difficoltà media, 3-4 ore di
percorrenza), mentre ogni mercoledì
di luglio e agosto si può partire per un
geotrekking alla scoperta dell’atollo
del Latemar, l’arcipelago fossile delle
Dolomiti (difficoltà media, percorrenza

6 ore). Le famiglie possono divertirsi
con le passeggiate teatralizzate
sulle tracce dell’Om Selvadech (tutti
i martedì) e dei suoi cuccioli (tutti i
venerdì), o scoprire i segreti del meteo
con il percorso “Che tempo farà” (ogni
mercoledì). La maggior parte degli
eventi è su prenotazione, entro le ore
18.30 del giorno precedente al numero
331.9241567.

GLI EVENTI DELL’ESTATE 2019 A PAMPEAGO
sportsenzafrontiere.it.
FESTA DELLE BAITE SCHUPFENFEST
Domenica 4 agosto
Escursione gastronomica tra le baite
del Passo Pampeago, tra gusto e
musica (dalle 10.00 alle 19.00)

ALBA RUN
Domenica 21 luglio
Corsa non competitiva di 5
chilometri per raccogliere fondi per
la progettazione e l’organizzazione
di percorsi sportivi gratuiti per
bambini e adolescenti svantaggiati.
Programma e info su latemar.it o

LA TONDA DEL DANILO
Domenica 11 agosto
Camminata per singoli e gruppi
familiari sul Monte Cornon con ristori
e pranzo alpino in zona Caserina.
Partenza alle ore 8.00.
I SUONI DELLE DOLOMITI
Mercoledì 21 Agosto
Concerto del quintetto di fiati
dell’accademia di Santa Cecilia e della

Royal Concertgebow Orkest Ritrovo
ore 12.00 in località La Porta.
SAGRA DI S. BARTOLOMEO
Domenica 25 agosto
Grande festa sotto il tendone per
celebrare S. Bartolomeo: messa,
pranzo alpino, musica e ballo.
LATEMAR MOUNTAIN RACE
Domenica 8 settembre
Tappa finale del circuito “La Sportiva
Mountain Running Cup”, aperto a top
runner e amatori.
TROFEO PASSO PAMPEAGO
Domenica 15 settembre
Cronoscalata da Tesero fino a Passo
Pampeago lungo la salita che è stata
teatro di grandi sfide del ciclismo.

SPECIALE Estate 2019
Mi rifugio in

Foto: Maurizio Tomè

montagna

Malghe, baite o rifugi. Opportunità uniche per vivere
magiche e “gustose” esperienze in montagna, a bassa o ad alta quota.

Scegli
il "rifugio" che fa per te
94
1. Hotel Ristorante al Ponte
2. Rifugio Bellavista
3. Malga Gurdin
4. Rifugio Contrin
5. Malga Arodolo
6. Malga Varena
7. Capanna Cervino
8. Rifugio Fuciade
9. Malga Sadole
10. Rifugio Torre di Pisa

11. Baita Ciamp dele Strie
12. Rifugio Colbricon
13. Ristorante La Pieve
14. Ristorante La Salera
15. Rifugio Salei
16. Rifugio Passo San Nicolò
17. Rifugio Stella Alpina Spiz Piaz
18. Rifugio Vicenza
19. Baita Lino Brach
20. Malga Bocche
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Hotel Ristorante Al Ponte***

Via Dolomiti, 16 - Montagna
Tel 0471 819841
www.hotelalponte.com
L’ACCESSO AL GUSTO DELLE DOLOMITI

MONTAGNA

Le montagne sullo sfondo e in bocca il delizioso
sapore della tradizione locale. I piatti tipici trentini e
tirolesi, preparati con grande cura con prodotti locali
lasciano un ricordo che non si dimentica e invitano
a tornare per assaporare altre delizie. La calda
accoglienza e l’ambiente confortevole non fanno
che confermare la voglia di scoprire altre ricette che
vengono tramandate di generazione in generazione.
• Un hotel da vivere, un ristorante da scoprire
• Zona benessere con bagno turco e sauna finlandese
e NUOVA piscina all’aperto riscaldata con pannelli
solari
• Aperto tutto l’anno, chiuso lunedì

2

Rifugio Bellavista

CIAMPEDIE - VIGO DI FASSA

Tel. 366 4183718
info@rifugiobellavista.com
BELLA VISTA … SUL PARADISO!
1980 mt

La montagna qui e’ meravigliosa e si rivela in tutta
la sua possenza e maestosita’… vi sembrera’ quasi di
toccarla! Prati fioriti e profumati, sentieri facili e adatti
anche ai meno esperti rendono questo posto magico
ed estremamente rilassante. Qui sarete liberi di godervi
la natura che vi circonda e di regalarvi un momento di
completo, meritato relax con lo sguardo rivolto ai profili
unici delle cime piu’ belle delle dolomiti ed nel piatto i
ricchi sapori della tradizione ladina.
La nostra cucina e’ a self service. Piatti buoni da mangiare
ma anche belli da vedere e generosi nelle porzioni, da
gustare nella semplicita’ delle nostre ampie sale interne
o, fuori in terrazza, al sole, davanti allo splendore delle
Dolomiti di Fassa da noi vi sentirete a casa.
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Malga Gurdin

PASSO OCLINI

1954 mt

Tel. 330 765083
PERCHÉ NON LASCIARSI VIZIARE?
Ideale per gli amanti della natura, della bici e per famiglie con
bambini. Raggiungibile da Oclini con una tranquilla passeggiata
di 20 minuti. L’atmosfera informale, l’aria fresca di montagna e
un meraviglioso panorama sono solo le prime impressioni che
avrete arivando. Poi godrete della gastronomia tradizionale con
le immancabili specialità altoatesine e i dolci della tradizione
tirolese.
• Possibilità di pernottamento con immersione nella vita al maso.
Un’esperienza da vivere per piccoli e grandi.

4

Rifugio Contrin

ALBA DI CANAZEI

2016 mt

www.rifugiocontrin.it
tel. 0462 601101 - 338 1623311
UNO STORICO RIFUGIO
PER VIVERE UNA STORIA DA RACCONTARE
Vuoi per la locazione geografica che offre un panorama
stupendo sulle Dolomiti fassane e l’opportunità di compiervi
interessanti escursioni, vuoi per l’esperienza unica, anche
per i bambini, di trascorrere una notte in rifugio sia in camere
private sia in cuccette in stile rifugio alpino. Vuoi per l’ottima
cucina tipica in cui spiccano la polenta con Capriolo e funghi, le
Tagliatelle al profumo di bosco e lo strudel o le tante torte fatte
in casa… il Contrin vi resterà nel cuore e sarà una bella storia da
vivere e da ricordare.
• A piedi da Alba di Canazei su facile percorso (un’ora e mezza)

www.alpelusia.it

APERTURA
ESTIVA
SUMMER OPENING
16.06. – 15.09.2019
8.30 → 13.00
14.00 → 18.00

Info: 0462 573207
Chalet Valbona: 0462 565219

moena@alpelusia.it
Ski Area Alpe Lusia - Dolomiti
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Malga Arodolo

Foto: Publinord

MOLINA DI FIEMME

1250 mt

Tel. 339 7453017
Castello Molina di Fiemme
INCANTEVOLE IMMERSIONE
NELLA NATURA E NEL GUSTO DELLA TRADIZIONE
I 4 chilometri di strada sterrata sono percorribili anche in
macchina ma sicuramente la passeggiata, adatta a tutti è il
miglior modo per raggiungere la malga. Un’ora di piacevole
cammino sia dalla Cascata, sotto Cavalese, sia dalla Madonna
dei Boscaioli a Molina di Fiemme.
Le mucche al pascolo e le caprette vi accoglieranno e, se la
camminata non ha stuzzicato l’appetito, sarà il profumo della
cucina casalinga a farlo. I genuini piatti tipici trentini preparati
con prodotti propri o locali appagheranno la gola mentre occhi
e animo saranno soddisfatti dallo stupendo panorama di cui si
gode dalla Malga.
• Menù tipici e dolci tradizionali fatti in casa.
Per prenotazioni: tel. 339 7453017
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Malga Varena

PASSO LAVAZÈ

1800 mt

Tel. 335 5813973
www.malgavarena.it
UN’ISOLA DI TRANQUILLITÀ NEL VERDE,
IDEALE PER LE FAMIGLIE
Raggiungibile in auto (anche con il servizio autobus
extraurbano), a 10 Km da Cavalese, 500 metri dal Passo di Lavazè
e a 3 Km dal Passo Oclini.
Adatto per chi vuole godere della montagna senza affaticarsi
troppo… ma anche per chi cerca ristoro dopo un’escursione. È
facile rilassarsi e dimenticare lo stress nella serenità di questo
luogo apprezzatissimo dai bambini anche per la fattoria degli
animali.
La gestione famigliare, la Cucina tipica genuina e curata e la
splendida Ospitalità ve ne faranno sentire la mancanza.
Seguici su

NOVITÀ 2019 - NUOVA AREA CAMPER ATTREZZATA
AREA ILLUMINATA E
VIDEOSORVEGLIATA
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Capanna Cervino

PASSO ROLLE

8

Tel. 340-0747643
www.capannacervino.it
UNA LUNGA STORIA GLORIOSA
2048 mt

Il Rifugio Capanna Cervino è situato nel cuore del
gruppo delle Pale di San Martino. Ci si arriva in
estate a piedi grazie ad una comoda strada forestale
chiusa ai veicoli durante il giorno nel periodo estivo
o con un bus navetta. Dopo le ore 18.00 siamo
raggiungibili anche in automobile. La Capanna
Cervino dispone di 7 stanze (da due, tre e quattro
letti) che possono ospitare fino a 18/20 persone.
Tutte in legno antico, sono arredate in stile tirolese.
I piatti sono tradizionali, semplici, ma ben curati. La
specialità della Capanna Cervino è la carne di bovino
Highland. Altra specialità è Lo “Strauben”, detta
anche “Fortaia”, nel dialetto locale, E’ un dolce molto
particolare che, per tradizione, veniva preparato
durante le feste di paese.
Il rifugio Capanna Cervino è anche ristorante, aperto
a escursionisti e avventori.

Rifugio Fuciade

PASSO SAN PELLEGRINO

1982 mt

Tel. 0462 574281
info@fuciade.it
OTTIMO CIBO PER UN SOGGIORNO INDIMENTICABILE

Il Rifugio Fuciade è situato nella conca di Fuciade, per
secoli l’alpeggio di Soraga e meta degli amanti della
montagna fin dagli anni Sessanta, quando l’antico fienile è
stato trasformato in rifugio.
Circondato dalla catena del Costabella e con una vista
mozzafiato sulle Pale di San Martino e sul Col Margherita,
è il luogo ideale per escursioni di tutti i tipi, dalle più facili
alle più temerarie. Sia che siate di passaggio per un pasto
veloce o che vogliate provare i sapori semplici e curati della
tradizione ladina, una sosta nel nostro rifugio non potrà
che rendere ancora più speciale la vostra vacanza in Val di
Fassa! Le nostre camere sono molto intime e accoglienti e,
complice una squisita cena preparata dallo chef Martino e
il magico silenzio delle nostre montagne, vi regaleremo un
ottimo sonno ristoratore. La colazione, con un ricco buffet
di prodotti locali e di dolci preparati dai nostri pasticceri,
vi riempirà di energie per una giornata alla scoperta delle
nostre meravigliose montagne.
Vi aspettiamo, per regalarvi un’indimenticabile vacanza in
Val di Fassa!
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Malga Sadole

SADOLE

Tel. 348 7120227 - 340 6988209
IL SAPORE AUTENTICO DELLA MALGA
NELLO SPIRITO DELLA MONTAGNA
1600 mt

I gustosi piatti tipici e la cordiale ospitalità
completano il quadro già perfetto della malga
incoronata dal Cauriol e dai boschi circostanti. La
gestione familiare è garanzia del gusto semplice di
una volta da riscoprire e da assaporare con la calma
offerta da una giornata in montagna.
• Ogni MERCOLEDI’ Dimostrazione di
trasformazione del latte
• Accessibile da Ziano su comoda strada boschiva in
macchina o a piedi
• Aperto tutti i giorni per pranzi tipici e cene su
prenotazione - Spaccio per acquisto di prodotti
caserari - Possibilità di pernottamento

Sentieri in compagnia

Dopo 10 anni di attività si trasferisce a Predazzo
in via Cesare Battisti, 22 nella nuova sede aperta
al pubblico. Vieni a prenotare tutte le tue attività
outdoor estive e invernali. Ti aspettiamo.
Elena e Guido
tel 331 9241567 - Seguici su Fb

10

Rifugio Torre di Pisa

LATEMAR

www.sentieriincompagnia.it
info@sentieriincompagnia.it

Tel. 348 3645379
www.rifugiotorredipisa.it
NEL CUORE DEL LATEMAR
2671 mt

Aperto da metà giugno a metà ottobre.
Raggiungibile da Pampeago con la seggiovia fino al
passo Pampeago, poi per il sentiero 516 per il passo
Feudo (h 2 ca.). Da Pedazzo con gli impianti Latemar
2200 fino al passo Feudo, poi per il sentiero 516
(h 1’30 ca.). Durante l’estate 2016 non è possibile
pernottare.
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Baita Ciamp de le Strie

Foto: Publinord

ALPE LUSIA

Tel. 339 8685080
www.ciampdelestrie.it
UN RIFUGIO DA FIABA E UNA CUCINA “DA FAVOLA”
1996 mt

Raggiungibile in macchina e a piedi su strade
boschive, sia da Bellamonte (5 km) sia da Moena
(7 Km) o con gli impianti di risalita da Castelir
(Bellamonte) e poi, sul Sentiero Botanico per 15
minuti.
La leggenda di Re Laurino permea gli ambienti del
rifugio e trasforma la gita in un esperienza unica.
Quel che non fanno gli ambienti fa la gastronomia
e il sogno sarà completo assaporando le genuine
golosità della cucina tipica trentina o italiana. E
una cena al rifugio “delle streghe” sarà un ricordo
indelebile della vostra vacanza.
• Terrazze panoramiche - Possibilità di
pernottamento anche in suite
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Rifugio Colbricon

LAGORAI - ROLLE

Tel. 348 7952430
“DOLCE” RELAX SULLA RIVA DEI LIMPIDI
LAGHETTI ALPINI
1927 mt

Lasciata la macchina nel parcheggio vicino a Malga
Rolle, si imbocca la strada forestale che poco dopo
si trasforma in un facile sentiero adatto a tutte le età
che non presenta pendenze impegnative e in meno
di un’ora porta ai laghi e al rifugio.
• Cucina tradizionale casalinga - piatti tipici - dolci
fatti in casa - Cene su prenotazione

I laghi di Colbricon e il rifugio

13

Ristorante La Pieve

CAVALESE

Cavalese - Via Marconi , 13
Tel. 0462.232060
LA BUONA CUCINA A PORTATA DI MANO
1000 mt

La bontà dei piatti tradizionali e il gusto e l’alta
digeribilità della pizza (fatta anche integrale con
farina biologica macinata a pietra) fanno del piccolo
ristorante in centro a Cavalese un punto da ricordare
per qualsiasi occasione. Ristorante tipico trentino,
piatti a base di pesce, in estate veranda all’aperto
con parco giochi, il tutto condito dalla simpatia
e dalla cordialità dello staff, La pieve è ideale per
famiglie, comitive o serate più intime
• Aperto tutto l’anno escluso il giovedì, è gradita la
prenotazione
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Un viaggio nella natura

Siamo al Ciampedie, davanti al gruppo
del Catinaccio Rosengarten, uno dei
principali gruppi dolomitici patrimonio
UNESCO. Una balconata panoramica
sulla Val di Fassa e sulle Dolomiti
raggiungibile con la funivia da Vigo di
Fassa o con le nuove seggiovie da Pera
di Fassa, a cui quest’estate si aggiunge
la seggiovia Pra Martin. All’arrivo
degli impianti si trovano sei rifugi, con
terrazze panoramiche e gustosi menu
della cucina tradizionale.
Le opportunità di svago e attività sono
numerose: sentieri facili da percorrere
anche con il passeggino, escursioni
lunghe, trekking di più giorni, vie
ferrate, arrampicata, sentieri tematici
ed escursioni accompagnate. In tutto
il gruppo ci sono oltre venti rifugi e in
alcuni è possibile anche pernottare.
All’arrivo della funivia si trova un grande
parco giochi con servizio di animazione
e custodia, curato da personale
qualificato.
Al Ciampedie si trova la FLY LINE
Catinaccio Rosengarten, un’attrazione
unica in Trentino! Un percorso aereo
nel bosco, da Ciampedie a Pian Pecei,
lungo 1100 metri, appeso agli alberi.
La discesa si effettua con un carrello
a velocità controllata seduti in una
comoda imbragatura a seggiolino.
Un percorso adatto a qualsiasi età (da
20 a 120 kg di peso). Una volta partiti,
bisogna solo godersi sei minuti di
discesa sospesi nel bosco. Da Pian Pecei
è possibile tornare al punto di partenza
con la seggiovia oppure intraprendere il
Sentiero delle Leggende.
Le novità dell’estate 2019
Una nuova seggiovia. La seggiovia
Pian Pecei-Ciampedie è stata sostituita
nell’autunno 2018 completando
così il rinnovamento della linea
Pera-Ciampedie che ora è servita
da 3 comode e veloci seggiovie ad
ammorsamento automatico.
Altra novità è l’ampliamento dei periodi
ed orari di apertura degli impianti
per accedere al Centro Escursioni
Catinaccio Rosengarten:
La funivia di Vigo sarà in funzione dal 1°
giugno al 13 ottobre.
Le seggiovie da Pera (Vajolet 1, Vajolet 2

e Pian Pecei-Ciampedie) dall’8 giugno al
29 settembre.
A questi impianti si aggiunge la novità
dell’apertura estiva della seggiovia
“Pian Pecei-Pra Martin”, ideale
soprattutto per le escursioni verso la
Rodi di Vael e CIgolade. L’impianto sarà
in funzione dal 6 luglio al 1° settembre.
Riguardo agli orari, la funivia di Vigo
sarà in funzione con orario 7.15-19.00
(non tutti i giorni, verificare gli orari), e
le seggiovie da Pera saranno in funzione
dalle 8.15 alle 18.30 (non tutti i giorni,
verificare gli orari).

in quota con partenza dal Ciampedie
(dal 17/06 al 08/09, impianti di risalita a
pagamento).
Lunedì ore 9.30, Nordic Walking/
trekking e kneipp sotto le cime
dolomitiche: escursione verso
Gardeccia con apprendimento della
tecnica del nordic walking e della
camminata in montagna. Lungo il
percorso proverete l’esperienza di un
percorso di idroterapia tra i ciottoli di un
ruscello sotto le cime dolomitiche.
Martedì e sabato ore 10.15: Te coa de la
Schieràtola (nella tana dello scoiattolo).
Facile gita di 2 ore circa, adatta a
Il programma VIVI LA MONTAGNA
tutti dove conosceremo il bosco e
(vedi sotto) si arricchisce anche
le sue piante ed entreremo proprio
quest’anno con FALCONIERE PER UN
nell’habitat degli scoiattoli.
GIORNO (venerdì 5/7, 26/7, 9/8, 30/8
Mercoledì ore 9.15: Fly-Line e
ore 10.00 al Ciampedie): per un giorno orienteering, on solo montagna ragazzi.
vivi l’emozione della falconeria, l’antica Una emozionante discesa con la Flyarte venatoria medioevale praticata
line seguita da una coinvolgente sfida a
anche da Carlo Magno. Sullo sfondo
squadre;
delle cime del Catinaccio Rosengarten Giovedì ore 9.30, Geologia Leggende
sarà possibile ammirare il volo e le
e storia, sulla scia del “Diavolo delle
evoluzioni dei rapaci.
Dolomiti” Tita Piaz: seguendo il
Sentiero della Foresta ci dirigiamo verso
Al Ciampedie trovate anche i sentieri
il Gardeccia e da qui proseguiamo verso
tematici:
il Vajolet per seguire le orme di Tita
Te coa de la Schieràtola (nella tana dello Piaz, leggendario alpinista del primo
scoiattolo): comoda e facile passeggiata ‘900. Arrivo alle 12.30 circa al Vajolet
di 45 minuti, adatta a tutti, attorno
per pranzo al sacco o nei rifugi Vajolet o
all’altopiano del Ciampedie. Lungo il
Preuss. Rientro verso le 15.30.
percorso si trovano 8 tabelle dipinte a
Domenica ore 9.00, Sapori e Sapere
mano con testi descrittivi dell’habitat
e dintorni. Gita un po’ lunga nei tempi
e delle abitudini di questo simpatico
ma di facile camminata. Ci dirigiamo
animaletto.
verso la Roda di Vael per i sentieri “Vial
il Sentiero della Foresta, lungo il
de le Feide” o “Alta Via dei Fassani”,
sentiero nr. 540 Ciampedie-Gardeccia. ripercorrendo le tappe della vita rurale
Il sentiero è facile, percorribile anche
prima dell’ avvento del turismo. Ore
spingendo il passeggino (con ruote
12.30 ca arrivo al Vael per il pranzo al
grosse!), con pannelli didattico/
sacco o ai rifugi Roda di Vael o Baita
informativi sulla natura di alta
Marino Pederiva. Si prosegue verso
montagna;
il Passo di Costalunga su sent. 549 e
il Sentiero delle Leggende, la strada
discesa in seggiovia. Rientro con bus di
forestale da Pian Pecei a Gardeccia,
linea ore 14.28 verso Vigo e Pera.
dove si trovano i riassunti di alcune
leggende ambientate nel Catinaccio
Info: Catinaccio Impianti a Fune
Rosengarten e legate alla tradizione
S.p.A. – Vigo di Fassa Strada de Col
ladina;
de Mè, 10 – 38036 San Giovanni di
Fassa / Sèn Jan - Tel. +.39 0462 763242
E... lasciati trasportare… VIVI LA
- www.catinacciodolomiti.it – www.
MONTAGNA: programma settimanale valdifassalift.it – FB Val di Fassa Lift
di escursioni accompagnate gratuite
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Ristorante La Salera

CAVALESE

15

Cavalese - Via Pizegoda , 3B
Tel. 0462.341001 - lasalera@libero.it
NOVITÀ PER DIFENDERE IL TUO BENESSERE
1000 mt

Ristorante con piatti tipici che promuove anche il
prodotto a km zero della nostra valle, inoltre offre
una vasta scelta di pizze tra cui anche la pizza
Informa con farine biologiche.
Aperto tutto l'anno.

Rifugio Salei

CANAZEI

2250 mt

Tel. 0462 602300 - Cell. +39 335 7536315
info@rifugiosalei.it
RIFUGIO SALEI
ALLA CIMA DEL GUSTO

Scenario da sogno per l’inimitabile rifugio che si trova
ai piedi del Sassolungo a 2225 m di altezza. Un gioiello
che presenta diverse singolarità a partire dalla grande
terrazza la cui posizione consente di spaziare con lo
sguardo sulle vette circostanti. Sul capo un cielo terso,
e poco più in là un laghetto d’alta montagna ricco di
trote. Per gli ospiti più piccoli vi sono un parco giochi con
altalene e due trampolini elastici e trattorini a pedale una
casetta con tanti coniglietti da poter ammirare . Un orto
dì alta montagna con tante spezie che vengono usate
per la preparazioni di pietanze in cucina … .All’interno
verrete stupiti dagli arredi che si presentano curati in
ogni dettaglio, con pareti rivestite di legno recuperato da
antichi fienili della Val Gardena e Val di Fassa . La cucina
presenta soluzioni gastronomiche curate dal nostro
staff: Piatti gustosi e genuini, come del resto la trota
fresca, pescata dal laghetto. Non mancano i piatti tipici
della cucina ladina e sudtirolese. Cucina vegetariana e

per celiaci. E' presente anche una piscina coperta e
all'aperto con una nuova area wellness. Inoltre il rifugio
gode di 11 camere da letto Suite chalet prenotabili
anche in mezza pensione.
Il rifugio è facilmente accessibile con la macchina
scendendo dal Passo Sella in direzione della Val
Gardena. Dopo circa 500 m, sulla sinistra, troverete
la strada che porta a destinazione (gli ospiti della
casa o le persone che presentano difficoltà motorie
possono usufruire dell’accesso diretto in macchina.
A richiesta i proprietari rilasceranno il codice di
accesso che consente di aprire la sbarra); oppure lo si
può raggiungere mediante la funivia del Col Rodella
(stazione di Campitello). Garage per motociclette e bici.
Grazie alla nuova cartina multimediale e ai tracciati GPS
chiunque potrà pianificare già da casa una delle tante
escursioni nei dintorni.
Info: Rifugio Salei - Strada del Sella,43 - Canazei
- Tel. 0462 602300 - Cell. +39 335 7536315 - www.
rifugiosalei.it - info@rifugiosalei.it
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Rifugio Passo San Nicolò

VAL CONTRIN - VAL SAN NICOLÒ

2338 mt

Tel. 0462 763269 - 338 9087327
SUGGESTIVO RISTORO
CON VISTA MARMOLADA

Incorniciato da cime di rara bellezza su cui lo
sguardo si perde affascinato, il Rifugio accoglie
calorosamente gli escursionisti e offre loro il
meritato ristoro. Ed è un po’ come tornare a casa,
con le gustose minestre e i saporiti piatti tipici che
rinvigoriscono il corpo e l’animo.
• Vi si accede sia dal versante ovest di Val San Nicolò
da Pozza di Fassa, sia dal versante est per la Val
Contrin.
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Rifugio Stella Alpina Spiz Piaz

Foto: Publinord

CATINACCIO - GARDECCIA

1972 mt

Tel. 0462 760349 - 331 1413648
www.rifugiostellaalpinaspizpiaz.com
L’EMOZIONE INDIMENTICABILE
DEL RISVEGLIO SULLE DOLOMITI

La calorosa accoglienza e la cordiale ospitalità
della famiglia Riz e dello staff sono solo l’inizio
dell’esperienza offerta dal Rifugio. Il piacere
continua nel gusto delle specialità ladine e delle
ottime ricette tradizionali preparate con cura e con
ingredienti sani e genuini. E per chi vuol provare
l’incanto delle notti in montagna ecco le confortevoli
camere, recentemente ristrutturate, per vivere
l’emozione del risveglio sulle Dolomiti.
ESTATE
Da giugno a ottobre, strategico punto di partenza
per le escursioni nel Catinaccio.
INVERNO
Da Natale a Pasqua, punto di riferimento ideale per
sci alpinisti e appassionati di ciaspole.
Accesso a Gardeccia: vedi riquadro sulla pagina.
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Rifugio Vicenza

SASSOLUNGO

Tel. 0471 792323 - 335 6279567
www.rifugiovicenza.com
2256 mt

DAL 1894, NEL CUORE DEL SASSOLUNGO
E DI CHI AMA LA MONTAGNA

Lo sguardo spazia sull’Alpe di Siusi dalla storica
vedetta che è punto d’appoggio ideale per alpinisti
ed escursionisti. Una sosta rilassante sul cammino
che, con la sua sana cucina tipica, garantisce un
ristoro saporito.
La ferrata Oskar Schuster, la via normale al
“Sassolungo” o i giri del Sassolungo e del Sassopiatto
sono solo alcuni dei possibili itinerari dal Rifugio.
• A disposizione 69 posti letto in stile rifugio alpino
• Accessi: da Passo Sella, stazione a valle bidonvia o
dalla stazione a monte della funivia del Col Rodella o
a piedi da Passo Sella su sentiero 526
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Baita Lino Brach

VAL DURON

20

Tel. 335 6769623
I SAPORI DI UNA VOLTA IN UN LUOGO D’INCANTO
1856 mt

Malga Bocche

PARCO NATURALE DI PANEVEGGIO

D’estate come d’inverno Giorgio accoglie i clienti
con la “cordiale rudezza” dell’uomo di montagna.
I piatti semplici e genuini ricordano antichi sapori
che ripagano ampiamente della fatica spesa per
arrivare fin qui. In primis la mitica polenta che
accompagna egregiamente sia le carni gustose sia il
buon formaggio locale. Una gita e una sosta da non
mancare!
• A piedi da Campitello su comoda strada sterrata
fino all’imbocco della Val Duron nella quale si
prosegue tra i pascoli alpini fino alla Baita

Tel. Fabio 335 5946308
www.masolena.it
AL COSPETTO DELLE PALE DI SAN MARTINO
1865 mt

La famiglia Dellagiacoma è lieta inoltre di ospitarvi
presso l’agritur di malga Bocche, situato a 1946
mt d’altezza in una delle più spettacolari plaghe
dolomitiche.
Aperta dal 20 giugno al 20 settembre. Cucina tipica di
montagna.

Tel. 0462 608882/51
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EVENTI SETTIMANALI:

info@ciampac.org
www.valdifassalift.it
Val di Fassa Lift

CASTALDI

IVITÀ

I ATT
NDO D

TA*
IN QUO

ALBA DI CANAZEI
Strèda de Contrin, 17

Mercoledì (9.00 - 12.00)
“IL SENTIERO
DELLE MARMOTTE”

Martedì (9.45 - 12.30)
“FACCIAMO IL BURRO
COME UNA VOLTA”

Giovedì (9.45 - 12.30)
“IL PERCORSO MAGICO

Martedì (14.00 - 16.00)
“MUCCA, MUCCA
DELLE MIE BRAME”

Venerdì (9.45 - 12.30)
“GEOGIOCANDO...CACCIA
AI TESORI DEL CIAMPAC”

*Escursioni e attività GRATUITE - Ritrovo stazione a monte - Richiesta prenotazione presso uffici APT - entro le ore 18.00 del giorno prima.
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BUONISSIMO, parola di chef
Fabio Cemin, quarta generazione del Rifugio Capanna Passo Valles

L’INGREDIENTE CHE AMO
Il formaggio! È molto
versatile, può essere
servito in vari modi e
forme, dall’antipasto al
dolce. Inoltre, abbiamo
la fortuna di vivere in
valli dove la qualità del
formaggio è di altissimo
livello.
A COSA MI ISPIRO
QUANDO CUCINO
Quando cucino mi ispiro
alla nostra storia (il Rifugio
è stato aperto dal mio
bisnonno 86 anni fa) e al
desiderio di far scoprire
al turista le tradizioni
delle nostre valli tramite
l’utilizzo dei prodotti locali
e delle ricette di una volta.

La famiglia Cemin

Da 86 anni il Rifugio
Capanna Passo Valles
accoglie coloro che si
trovano a passare per
l’omonimo passo. Aperto
da Enrico Cemin nel 1933, è
presto diventato un luogo
simbolo di questo transito
che unisce la valle di
Fiemme e il Veneto. Allora
la strada era una semplice
mulattiera, non c’erano
acqua né energia elettrica.
Con gli anni le condizioni
di vita migliorano e il
Rifugio divenne un punto
di riferimento per la zona,
grazie soprattutto a Mario
(primogenito di Enrico)
e alla sua lunga barba,

sempre pronto a fermarsi
a chiacchierare con i
clienti e a improvvisare
una partita a carte con
gli ospiti. Oggi a gestirlo
sono Angelo, la moglie
Luisa e i figli: la terza e la
quarta generazione di una
famiglia che non ha perso
il piacere dell’ospitalità e
dell’accoglienza.
È Fabio Cemin,
ventinovenne pronipote
di quell’Enrico che aprì il
rifugio, a rispondere alle
domande della rubrica
“Buonissimo, parola di
chef”. Nelle sue risposte
c’è l’intera storia della sua
famiglia e del rifugio. E

IL LUOGO COMUNE DA
SFATARE IN CUCINA
Ultimamente si parla
molto di chef, mettendoli
al centro del ristorante.
Invece, la persona più
importante è l’ospite e
tutto gira intorno a lui.
Sono molto orgoglioso
di vedere i nostri clienti
IL MIO PIATTO
soddisfatti, vedendoli
BUONISSIMO
ritornare anno dopo
La polenta! È alla base
anno. Un’altra cosa molto
della nostra cucina. Negli
importante e a volte
anni abbiamo ricercato le
migliori farine del Trentino sottovalutata è il servizio
in sala, che collabora
e del Bellunese creando il
nostro blend (miscela, ndr). assieme alla cucina a
Naturalmente la cuciniamo creare l’esperienza.
esclusivamente nel paiolo
QUANDO TOLGO IL
di rame su fuoco a legna.
nella ricetta che lui propone
il gusto della cucina
tradizionale del ristorante:
funghi freschi dei boschi,
speck e pasta Felicetti, che
da sempre viene utilizzata
nella cucina del Rifugio
Capanna Passo Valles.
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Pacote “Il Cappelli” Monograno Felicetti
con finferli e speck
di Fabio Cemin, Rifugio Capanna Passo Valles
Ingredienti per 6 persone:
• 500 g di Pacote “Il Cappelli” Monograno Felicetti
• 80g di speck tagliato a striscioline
• 200 g di finferli freschi
• 100 ml di panna da cucina
• 2 cucchiai di salsa di pomodoro
• 2 cucchiai di brodo di carne

• 2 cucchiai di Trentingrana
• 1 bicchierino di Brandy
• 1 spicchio d’aglio
• Olio Evo del Garda Trentino q.b.
• Prezzemolo q.b.
• Sale e pepe q.b.

In abbondante acqua salata cuocere al dente le Pacote. Nel frattempo, in una padella far appassire
lo speck e bagnare con del brandy. In una casseruola trifolare i finferli freschi con olio EVO del
Garda Trentino, aglio e prezzemolo. Appena pronti aggiungere lo speck. Legare il tutto con panna
fresca, pomodoro e un po’ di brodo. Aggiustare di sale e pepe e lasciar ridurre fino alla consistenza
ottimale. Raggiunta la cottura della pasta, in un sauté spadellarla assieme alla salsa. Guarnire con
del prezzemolo e del Trentingrana.
CAPPELLO DA CHEF
Noi viviamo tutto l’anno
nel rifugio e quindi posso
dire che cucino sempre a
casa. Quando esco sono
molto rilassato, anche se la

deformazione professionale IL MIO RISTORANTE
mi porta ad osservare tutto. PREFERITO
I miei ristoranti preferiti
in zona sono due: il
MI LASCIO TENTARE
Rifugio Fuciade al Passo
Da un buon calice di vino,
San Pellegrino - per la
la mia grande passione,
passione, la ricerca dietro
magari un Teroldego.

ogni singolo piatto e per
lo splendido panorama
- e il ristorante Miola di
Predazzo, per la tradizione
e la capacità di farti sentire
a casa.
Monica Gabrielli

MUSEO LADIN
DE FASCIA
E S T A T E

2 0 1 9

lunedì
dall’8 luglio al 2 settembre

UN APERITIVO E UN AUTORE AL MUSEO LADINO
Un’occasione unica per conoscere la storia della Comunità di Fassa
sorseggiando dell’ottimo vino trentino e gustando i formaggi del
caseificio locale.
Sala L. Heilmann, orario 17.30 - ingresso gratuito
L’aperitivo è offerto da:
Caseificio Sociale
Val di Fassa

Enoteca Valentini
Canazei

lunedì
dal 1 luglio al 9 settembre

L MOLIN DE PÈZOL • IL MULINO
Visita guidata
Il Molin de Pèzol è l’unica struttura rimasta dell’antica attività dei mugnai.
È tutt’ora funzionante grazie alle tre ruote che mettono in movimento il
brillatoio per l’orzo e due macine per cereali.
Ritrovo presso il Mulino (Str. Jumela, 18 – Pera di Fassa)
orario: 10.00 - tariffa: gratuito
Altre visite guidate: tutti i mercoledì ore 17.30 e tutti i venerdì ore 10.00
Info 0462 764089

martedì
dal 2 luglio al 3 settembre

L MALGHIER • COME SI FA IL FORMAGGIO?
Visita guidata con assaggio di prodotti caseari
I segreti della lavorazione tradizionale e moderna dei prodotti caseari saranno
svelati durante la visita guidata alla sezione del Museo e alle sale di produzione
del Caseificio.
Prenotazione obbligatoria al n. 0462 760182 entro le ore 19.00 del giorno precedente.
Ritrovo presso il Caseificio Sociale Val di Fassa (Str. Dolomites, 233 – Pera di Fassa).
orario: 10.00
tariffa: € 3,00 - gratuito con Val di Fassa Card
Durante la settimana il Caseificio organizza ulteriori visite guidate a richiesta.
Informazioni e prenotazioni tel. 0462 764076.

martedì
dal 2 luglio al 3 settembre

L STòNT • IL CASINO DI bERSAGLIO
Visita guidata alla postazione di tiro degli Schützen austroungarici
La storia delle Milizie Volontarie dell’Impero austroungarico, i Bersaglieri
immatricolati o Scìzeres in ladino, viene narrata all’interno della piccola
struttura utilizzata per le esercitazioni di tiro al bersaglio.
Prenotazione obbligatoria al n. 0462 760182 entro le ore 19.00 del giorno precedente.
Ritrovo presso il Casino di Bersaglio (Str. Pent de Sera - Campitello).
orario: 17.30 - tariffa: € 3,00 gratuito con Val di Fassa Card

mercoledì
dal 3 luglio al 4 settembre

VIjITA VIDÈDA •
VISITA GUIDATA AL MUSEO LADINO
Operatori esperti del Museo vi condurranno alla scoperta
di usi e costumi della comunità ladina.
orario: 17.00 Prenotazione obbligatoria tel. 0462 760182
tariffa: € 5,00 - gratuito con Val di Fassa Card

giovedì
dal 4 luglio al 5 settembre

LA SIA • LA SEGHERIA DI PENIA
Visita guidata
La segheria ad acqua costruita nel 1929, viene messa in funzione in
estate a scopo didattico e dimostrativo.
Prenotazione obbligatoria al n. 0462 760182 entro le ore 19.00
del giorno precedente.
Ritrovo presso la Segheria (Str. de Ciamp Trujan - Penìa di Canazei)
orario: 17.00
tariffa: € 3,00 - gratuito con Val di Fassa Card

venerdì
dal 5 luglio al 6 settembre

DAL bOSCH A LA SIA •
LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Visita guidata
Alla scoperta degli attrezzi usati dal boscaiolo,
dal segantino e dal carpentiere di ieri e di oggi.
Prenotazione obbligatoria al n. 0462 760182
entro le ore 19.00 del giorno precedente.
Ritrovo presso la segheria frazionale di Meida
(di fronte all’Hotel Valacia).
orario: 10.00
tariffa: € 3,00 - gratuito con Val di Fassa Card
Museo Ladin de Fascia, San Giovanni di Fassa / Sèn jan - tel. 0462 760182 - www.istladin.net
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PAGINE CON LE ALI

a cura di
Elisabetta Vanzetta

libri per bambini e ragazzi

PAGINE DEDICATE
AGLI ALBERI
La straordinaria forza della natura.

Sono grandi. Sono forti.
Sono tanti. Gli alberi di ogni
foresta, ma anche i singoli
alberi lungo le strade e nei
giardini, sono simbolo di
vita. Con le fronde offrono
ombra e riparo, i loro semi
e i loro frutti sono cibo
per tutti. Il loro legno è
prezioso. Con le radici ben
piantate nella terra danno
sicurezza, con le foglie
tengono pulita l’aria. Nei
boschi, grazie a loro, vivono
tante creature. Gli alberi
sono elemento costante del
nostro paesaggio e troppo
spesso si dà per scontata
la loro presenza. Si è visto,
però, che non è sempre così.
E come succede per tutte le
cose, anche per gli alberi è
solo quando si perdono o si
rischia di perderli, che se ne
apprezza del tutto il valore.
Per fortuna, però, in natura
nulla si ferma. Dopo ogni
evento, pian piano la vita
riprende e l’ambiente si
ricrea nuovo e rigoglioso.
La rinascita del bosco dopo
la violenza del vento e della
pioggia è al centro di “Le
Dolomiti dopo la tempesta”
(Valentina Trentini, Ed.).
Nonostante i mesi passati e
il ripristino iniziato, sembra
che nei boschi tutto sia
ancora fermo, come lo era
quella tragica mattina. In
realtà non è così. Animali e
piante si sono mossi subito
per ritrovare un nuovo

equilibrio. E anche l’uomo
fa la sua parte. Niente è
lasciato al caso e tutti i
pezzi piano piano tornano
al loro posto. Immaginando
la tempesta Vaia come
un drago che soffia vento
invece di sputare fuoco,
Erika Di Marino descrive la
devastazione del bosco. Con
parole semplici e efficaci,
racconta lo scatenarsi degli
elementi e il rompersi di
ogni equilibrio come se
fosse la fine del mondo.
Solo i Krafts, invisibili
figure di fantasia e le fate
delle stagioni, insieme con
gli spiriti degli elementi,
riescono a far tornare
la vita nella foresta. E’ a
queste creature inventate
che l’autrice ha affidato
l’essenza del bosco e sono
loro il cuore della rinascita.
Nella realtà i primi a
muoversi dopo ogni disastro
sono piccoli animali, insetti
e non solo, che vivono nel
terreno e altre bestie più
grandi, uccelli e roditori. A
loro sono dedicate le schede
tecniche della parte finale di
questo libro in cui fantasia
e scienza si combinano per
ricordare come è delicato
l’equilibrio dell’ambiente
naturale e quanto rispetto
merita.
Tutto agli alberi è rivolto
il tributo di “Alberi”
(Notes Edizioni), un
piccolo albo illustrato che

invita ad ammirare la loro
magnificenza. Con le “teste
tra le nuvole/ e i piedi nella
terra”, infatti, loro non
possono cambiare di posto,
ma sono esseri meravigliosi
che tutti devono apprezzare
e rispettare. Con le sue
eleganti immagini e il
messaggio ecologista,
questo libro è uno
strumento trasversale
che scalda il cuore e apre
la mente. Le sue pagine,
infatti, ispirano ai piccoli

lettori un modo nuovo e più
consapevole di vedere le
piante.
Nuovo è il modo in cui il
libro “Il regno degli alberi”
(Electa Kids) conduce i
lettori nel loro affascinante
mondo. Ogni doppia
pagina, elegantemente
illustrata, svela un aspetto
degli alberi e di ciò che li
riguarda. Si comincia con
la descrizione del perché
gli alberi sono importanti,
per poi descriverne i vari
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tipi distinti per foglie,
tronco, radici, dimensioni e
ambiente di vita. Si scopre
cosa sono l’albero della
vita e l’albero genealogico;
quali sono i mestieri del
legno, dal boscaiolo al
falegname, e come il
legno viene utilizzato per
costruire edifici e oggetti.
Queste pagine rispondono
alle domande dei bambini
curiosi e li conducono nel
regno reale, ma anche in
quello fantastico, degli
alberi, dei boschi veri e di
quelli incantati e leggendari,
in cui vivono creature
fantastiche. Come Roz,
il robot che, in seguito
al naufragio della nave
su cui era trasportato,
si trova catapultato nel
mondo naturale di un’isola
deserta. Protagonista
di “Il robot selvatico”
(Salani), Roz si adatta alla
vita nella foresta, impara
tutto su piante e bestie.
Considerata dapprima come
un mostro e un pericolo
dagli animali selvatici di
questa isola, pian piano
Roz si fa apprezzare da tutti
e si integra perfettamente
nell’ambiente della foresta
che l’ha accolta. Al centro
di questo bel romanzo dallo
sfondo ecologista ci sono
temi come la diversità,
l’accoglienza, l’umiltà di
imparare dagli altri. Doti
che non appartengono
a chi, improvvisamente,
fa ritorno sull’isola per
riprendersi il robot. Del
mondo che sta intorno
all’isola e del destino di Roz,
Peter Brown ci racconta
nell’avvincente seguito
di questo romanzo, “La
fuga del robot selvatico”
(Salani) da poco in libreria.
Considerando che si

tratta di una storia vera,
è davvero interessante
“Il giardino curioso”
(Giralangolo), un altro albo
illustrato dedicato alla
forza della natura, degno
di attenzione per la storia
e per come è narrata. Le
parole raccontano, ma sono
soprattutto le immagini
a catturare il lettore. Le
pagine, infatti, si aprono
come finestre affacciate
su un giardino spontaneo
nato sulla vecchia e
abbandonata ferrovia
sopraelevata, la High Lane,
a New York e ne mostrano i
particolari. Il testo è ridotto
al minimo per lasciar
parlare la natura nella sua
dirompente rigogliosità.
Il bosco come metafora
della vita ce lo presenta,
invece, “La foresta” (Terre
di Mezzo), un bellissimo
libro in cui pagine bianche
e fustellate con stampe
a rilievo e si alternano a
straordinarie illustrazioni
dai colori nitidissimi. Il
testo è essenziale, perchè
è attraverso un gioco di
vedo/non vedo, di lenta
evoluzione delle figure e
di scambio di prospettiva,
che la foresta diventa
specchio dell’esistenza
umana. Un bosco mai del
tutto esplorato che nasce,
cresce, s’infittisce per
poi lentamente andare
verso l’ineffabile. Un testo
poetico sul ciclo della
vita che non smette di
rinnovarsi.
Le Dolomiti dopo la
tempesta
Erika Di Marino con le
illustrazioni di Anna
Formilan – Valentina Trentini
Ed.. 2019 – 39 p. - € 14,90
(Consigliato da 8 anni)

Il regno degli alberi
Piotr Socha e Wojciech
Grajkowski, traduzione di
Valentina Parisi – Electa
Kids, 2018 – 72 p. - € 22,00
(Consigliato da 10 anni)

da 9 anni)
Il giardino curioso
Peter Brown, testo italiano
di Anselmo Roveda Giralangolo, 2018 – [34 p.], €
15,00 (Consigliato da 5 anni)

Alberi
Lemniscates- Notes
edizioni, 2019 – 40 p. - €
13,50 (Consigliato da 4 anni)

La foresta
Bozzi Riccardo con le
illustrazioni di Violeta Lopiz
e Valerio Vidali – Terre di
Mezzo, 2018 – 66 p. - €
24,00 (Consigliato da 10
anni)

Il robot selvatico
Peter Brown – Salani, 2018 –
285 p. - € 13,90 (Consigliato
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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato
dell’Osservatorio Astronomico di Fiemme

SCONTRI GALATTICI
l’astrofisico Ruggero Stanga
- Venerdi 9 agosto
(ore 21): “Il fenomeno
e l’osservazione delle
meteore” con Enrico
Stomeo
- Sabato 10 agosto (ore
21): “La Luna in Piazza”
osservazione al telescopio
presso l’Osservatorio di
Fiemme
- Venerdi 16 agosto (ore
21): “Radioastronomia
dalla Luna ai Confini
dell’Universo” con
l’astrofisica Simona Righini
- Venerdi 23 agosto (ore 21):
“1969 lo sbarco sulla Luna”
con il divulgatore Paolo
Attivissimo
Eventi
21-22 settembre:
Congresso UAI (Unione
Astrofili Italiani) su Sole
Luna e Pianeti. Le relazioni
avranno perlopiù carattere
tecnico, tenute da specialisti
dei diversi settori, incluso lo
scrivente.
La foto di questo numero,
sempre realizzata con i
nostri telescopi, mostra
una coppia di galassie, nota
con la sigla NGC 520, che si
stanno fondendo tra loro. Si
tratta di uno scontro iniziato
all’incirca 300 milioni di
anni fa; i dischi delle due
galassie si sono già uniti,
non ancora due rispettivi
nuclei. Tra qualche altro
centinaio di milione di anni il
processo sarà terminato con
la formazione di una nuova
galassia ben strutturata;
attualmente la struttura
originaria delle due galassie
è completamente deformata
dalle reciproche interazioni

gravitazionali e si osservano
facilmente lunghe code
di gas che si espandono
nello spazio. Lo scontro
tra galassie e la reciproca
fusione non è un fenomeno
raro; anzi è uno degli eventi
che premette alle galassie
di accrescersi ed evolversi.
La nostra stessa galassia, la
Via Lattea, ha cannibalizzato
piccole galassie nei
dintorni ed è destinata ad
una, ben più drammatica,
futura collisione-fusione
con al grande galassia
di Andromeda sebbene
l’evento, secondo le attuali
stime, dovrebbe avvenire
tra circa due miliardi di anni.

Pure evento muterà destino
e struttura di entrambe le
galassie!

Potete rimanere informati
sulle nostre attività
tramite il sito web o il
profilo Facebook del
Notizie
Gruppo Astrofili Fiemme.
Estate particolarmente
impegnativa. L’Osservatorio L’Osservatorio Astronomico
di Fiemme rimane a
Astronomico, oltre alla
disposizione del pubblico
normale attività, proporrà
previa prenotazione al
diverse serate pubbliche
estive, in collaborazione col numero 348 3416407.
Gruppo Astrofili Fiemme.
In particolare segnaliamo
come importanti le iniziative
di seguito elencate.
Conferenze e osservazioni
pubbliche
- Venerdi 2 agosto (ore 21):
“Onde Gravitazionali” con
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Con il Metodo Zangirolami
ognuno ce la può fare
Il metodo è basato per il 50% sull’attività fisica. Ma non si tratta di un’attività pesante in
palestra, bensì di pochi6esercizi tecnici, fatti con sistematicità
a casa propria. Intanto cresce
ZANGIROLAMI
costantemente il numero di coloro che hanno sperimentato il Metodo con successo.
Per dimagrire bisogna
fare una dieta ferrea? Non
è così, tant’è vero che
il Metodo Zangirolami
si è approcciato al
problema del sovrappeso
da un punto di vista
diametralmente opposto.
Non studiando quindi i
soggetti in sovrappeso, ma
invece
soggetti normopeso/
magre cercando di capire
perché, pur mangiando
in maniera abbondante
, non ingrassassero. Gli
studi compiuti hanno fatto
capire
come la classica attività
fisica in molti casi non
aiuta a dimagrire, a causa
dello stress che può creare
oppure sviluppando
troppo
appetito o non stimolando
bene il metabolismo.
Infatti molte delle persone
che si sono rivolte agli
Studi medici Zangirolami
hanno confermato di
frequentare una palestra o
di allenarsi all’aperto e di
fare duri
allenamenti di 1 ora o piu
o più, a volte anche più di
3- 4 -5 volte a settimana
con regolarità, ma di non
riuscire a calare di peso in
maniera significativa - e
soprattutto - a mantenere
poi i risultati conseguiti.
Il Metodo spiega invece
come sia possibile
“assomigliare di più” alle
persone con metabolismo

BENESSERE

veloce, adottando uno
metabolismo, stimolando LA TESTIMONIANZA
Con
Zangirolami
stile di vitail
che Metodo
utilizza
la produzione
endogena
sapientemente cibo e
di determinati livelli
Signora Antonietta
attività
motoria,
proprio
ormonali.
Merotta, è riuscita a
ognuno
ce laIl Metodo
puònonfare
a tal fine. In questa
guarda
raggiungere l’obiettivo

adottando uno stile di vita che utilizza sapientemente cibo e attività
motoria, proprio a tal fine.
In questa innovativa visione del
dimagrimento il cibo non è visto
come un nemico, ma come un
fondamentale alleato per conIlinnovativa
metodo è basato
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fisica.
Ma non si di
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di un’attività pesante
in era
sentire
di stimolare un metabovisione
delsull’attivitàalla
quantità
calorie
che si
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al problema del sovrappeso da a settimanaattività
con regolarità,
ma possibile “assomigliare dirigido,
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ZANGIROLAMI
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Antonietta Merotta prima

Antonietta Merotta dopo
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conequilibrata
il “fai
TESTIMONIANZA
Un’alimentazione
7
unita aZANGIROLAMI
esercizio
fatica e soprattutto
da te”, mae sana
i risultati
sonofisico
Signora
Antonietta
Merotta,
è
riuda
fare
a
casa
per
una
ventiessendo seguita passo
stati scarsi.
scita a raggiungere l’obiettivo che na di minuti, con regolarità.
passo.
Antonietta Merotta prima
Antonietta Merotta dopo
si era prefissa?
Cosa
è
cambiato
nel
suo
Per me era importante perdere
peso Aveva equilibrata
provato altri metodi
LA TESTIMONIANZA
Un’alimentazione
conilunsuo
metodo che non m’imponesprima
di questo?
e sanadi
unita
a esercizio
fisico
Ha raggiunto
stile
vita?
se unMerotta,
sistema rigido,
Mi ero
Signora
Antonietta
è riu-perché
dadovenfare a casa
per arrangiata
una venti-con il “fai
obiettivo?
do seguire
le mieche
bimbe che
sono
te”,regolarità.
ma i risultati sono
scita a raggiungere
l’obiettivo
na di
minuti,dacon
Ho
dovuto
cambiare
si era prefissa?ancora piccole, non avevo molto stati scarsi.
Ci me
sono
Dovrei
alcune
e la
tempo
per
mettermi
a pesare
tutto, provato
a abitudini
Per
era vicina.
importante
perdere
peso
Aveva
altri metodi
cucinare
cose
particolari
e
frequenCosa
è
cambiato
nel suo
perdere
ancora
un
paio
di
qualità
del
con un metodo che non m’impones- prima di questo?
tare
con
regolarità
una palestra.
stile maggiore
di con
vita?il “fai
chili.
Spesso
nelle
diete
cibo,
se
un sistema
rigido,
perché
dovenMi ero dando
arrangiata
dovuto cambiare
do
seguire le
miesibimbe
che sono
da te”, maHo
i risultati
sono alcusuccede
che
recuperi
in leimportanza
alla colazione
e
E il metodo
Zangirolami
ha con- ne abitudini
e la qualità del
ancora
piccole,
non
avevo
molto
stati
scarsi.
fretta il pesosentito
perso.
Con
il
soprattutto
mi
sono
dovuta
tutto questo?
cibo, dando maggiore imtempo per mettermi
tutto,
a ho perso 13 portanza alla colazione e
Si e anelpesare
giro dinon
un anno
metodocose
Zangirolami
applicare
con costanza
a
cucinare
particolari
e
frequenCosa
è
cambiato
nelmisuo
chili senza fare fatica e soprattutto
soprattutto
sono dovusuccede.
fare
gli
esercizi
fisici
tare con regolarità
una palestra.
stile di vita?
ta applicare con costanza a
essendo
seguita passo passo.
giornalieri.
Sono
pochi
Ho dovuto fare
cambiare
alcugli esercizi
fisici giorna- Antonietta Merotta, prima e dopo l'applicazione del metodo Zangirolami
EInil che
metodo
Zangirolami
le
ha
conne
abitudini
e
la
qualità
del
cosa
consiste
il
minuti
ma
lieri. Sono pochi minuti ma
Ha raggiunto il suo obiettivo?
sentito
tutto questo?
cibo,andandodevi
im-ottenere i risultati.
moltovolte
bene.
volteunbasta
bastaAanche
whatsapp perConsiglierebbe il metodo
farli seottenere
vuoi
Ciche
sonohanno
vicina. Dovrei perdere
programma
devi
farli
semaggiore
vuoi
Si e nel giro di uncora
anno
perso
13 Spesso
portanza
colazione
e ma allaanche
un consiglio oper
un’indicazio-Zangirolami
un ho
paio
di chili.
nelle alla
CiCi
vuole
perseveranza
fine avere
Consiglierebbe
metodo Zangiun whatsapp
adil altri?
studiato
per
lei?
i
risultati.
vuole
chili senza fare fatica
e soprattutto
soprattutto
sonovengono.
dovudiete succede
che si recuperi
in i mi
ne giusta e questo per me è molto rolami ad altri?
risultati
consiglio o
ma allaafine i avere un
tametodo
applicare con costanza
essendo seguitafretta
passo
passo.
il peso
perso. Con ilperseveranza
L’ho già fatto perché ho visto dei veri
importante.
un’indicazione
giusta e
L’horisultati.
già fatto
hosono
Un’alimentazione
risultati
vengono.
giornaQualfisici
è la cosa
che apprezza di più
I soldiperché
spesi meglio
Zangirolami non succede.fare gli esercizi
questoCome
persime
è molto
visto
deiperveri
risultati.
di questo
metodo?
quelli
la propria
salute. I
sente
oggi?
lieri. Sono pochi
minuti
ma
Ha
raggiunto ilesuo
obiettivo?
equilibrata
sana
unita
In
che da
cosa
consiste
si fa tutto senza
Decisamente
La miaper
vita èsoldi spesi meglio sono
volte basta
anche unmeglio.
whatsapp
devi farli
seSicuramente
vuoi ottenere
Ci
sono vicina.fisico
Dovrei
perdere
an- il programimportante.
a esercizio
fare
Qual
è la
cosa
che chei risultati.
ma
cheSpesso
hanno studiato
per
lei? perseveranza
stress e si è ma
seguiti
molto
bene.
A un
cambiata
in positivo.
avere
consiglio
o
un’indicaziocora
un
paio
di
chili.
nelle
Ci
vuole
alla
fine
Consiglierebbe
il pubbliredazionale)
metodo
ZangiCome si sente oggi?
quelli
per la(p.r.*:
propria
salute.
a casa per una ventina di
apprezza di più
diete succede che si recuperi in i risultati vengono.
ne giusta e questo per me è molto rolami ad altri?
Decisamente
meglio. La
minuti,
con
regolarità.
fretta
il peso
perso.
Con il metodo di questo metodo?
L’ho già fatto perché ho visto dei veri
importante.
mia
vita
è
cambiata
in
Qual è la cosa che apprezza di più
risultati. I soldi spesi meglio sono
Zangirolami non succede.
di questo metodo?
quelli per la propria salute.
Come si sente oggi?
Aveva provato altri metodi Sicuramente
che si fa tutto positivo.
In
che cosa
consiste il program- senza
Sicuramente
chee si
tutto senza Decisamente meglio. La mia vita è
prima
di questo?
stress
si faè seguiti
ma che hanno studiato per lei?

stress e si è seguiti molto bene. A

cambiata in positivo.

(p.r.*: pubbliredazionale)

CHI HA DETTO CHE PER DIMAGRIRE BISOGNA MANGIARE POCO?

Il cibo è il tuo alleato, vieni a scoprire COME

PRIMO COLLOQUIO
SENZA IMPEGNO!

TEL. 0471 250144

Il cibo è il tuo alleato, vieni a scoprire COME

TEL. 0471 250144

www.metodozangirolami.it
Bolzano - Trento - Romano d’Ezzelino (VI) - Verona - Brescia - Milano - Carpi (MO)

www.metodozangirolami.it
Bolzano - Trento - Romano d’Ezzelino (VI) - Verona - Brescia - Milano - Carpi (MO)

dott. Zangirolami Ivan
(laureato in scienze motorie)
con Formentini Maria
(direttrice degli studi
Metodo Zangirolami)

dott. Zangirolami Ivan
(laureato in scienze motorie)
con Formentini Maria
(direttrice degli studi
Metodo Zangirolami)

Graﬁca: QuiMedia

PRIMO COLLOQUIO
SENZA IMPEGNO!

Graﬁca: QuiMedia

CHI HA DETTO CHE PER DIMAGRIRE BISOGNA MANGIARE POCO?

126

| Estate 2019

Caro dottore

Carissimo Dott.Barbato
Sono una sua paziente. Anni fa sono stata da lei per la
cellulite che mi ha curato con l’ozonoterapia. Ora soffro di
una ernia del disco che mi da forti dolori alla schiena e che
mi vanno anche giu’ per una gamba fino al piede. Leggevo
su Internet che l’ernia del disco si può curare con l’ozono.
E’ vera questa cosa che ho letto e lei la farebbe? Cari saluti
Serena
Cara Serena
Quello che ha letto su Internet è verissimo. I campi
di utilizzo dell’ozono in medicina sono moltissimi e
diversi tra loro, per le varie proprietà che ha l’ozono,
a seconda della sua concentrazione nella miscela
(miscela di ossigeno-ozono). Per la cellulite si sfrutta la
capacità dell’ozono di scindere gli acidi grassi insaturi
idrofobi contenuti nelle cellule adipose, e di renderli
idrofili e quindi idrosolubili e per questo eliminabili
con la diuresi. Lei mi chiede se l’ozono viene utilizzato
anche in altri campi. Certamente sì. E’ noto come
l’ozono migliori il trasporto dell’ossigeno in quanto
provoca un aumento della produzione del 2-3 DPG
difosfoglicerato, responsabile della cessione di ossigeno
ai tessuti. Ecco quindi il suo utilizzo in tutti i problemi
circolatori e vascolari come arteriopatie, coronaropatie,
impotenza, insufficenza venosa, varici, flebiti. Inoltre

l’ozono ha un forte potere battericida,funghicida,e di
inattivazione virale,realizzati mediante l’ossidazione dei
microorganismi. Nelle ernie del disco (che sarebbe il
Suo caso) si sfrutta la potente azione antiinfiammatoria
dell’ozono. In questo caso la tecnica consiste
nell’iniettare con ago sottile l’ozono nei muscoli
paravertebrali a distanza di 2 cm. dalla colonna. La cura
consiste in dieci, quindici sedute da farsi una volta
in settimana e poi una al mese come mantenimento.
Poi ci sono altre vie di somministrazione dell’ozono
(la insufflazione per via rettale, per via vaginale,per
via vescicale, la grande autoemotrasfusione ozonata,
la piccola autoemotrasfusione ozonata). Poi ci sono
le applicazioni a sacchetto ideali per la detersione di
piaghe e ulcere venose e arteriose e piaghe da decubito.
Ma questo è un altro discorso che approfondiremo in
una altra occasione. Spero di essere stato chiaro. Le
invio cordiali saluti dott.
Giuseppe Barbato
Dott. Barbato Giuseppe
Studi a Cavalese e Bolzano
ilcere venose e arteriose e piaghe da decubito.
Dott. Barbato Giuseppe
Studi a Cavalese e Bolzano
Tel 336.467168
Web: www.dottorbarbato.it
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MAIALI PELOSI
a Capriana

Ha una folta pelliccia lanosa tanto da essere stato chiamato maiale-pecora: è il maiale di
razza Mangalica, ungherese e molto rara, con un’eredità di due secoli alle spalle che era quasi
a rischio estinzione ma che, grazie al lavoro di tenaci allevatori, sta tornando alla ribalta.
Ci ha creduto anche Lucio
Piazzi che li ha inseriti
da qualche anno nella
sua azienda agricola a
Capriana, in località Le
Caneve. «Ho iniziato ad
allevarli circa due anni
fa - ci racconta Lucio perché è una razza molto
resistente al freddo e può
tranquillamente vivere
all’aperto fino a venti
gradi sotto zero»
La storia della Mangalica
risale al XIX secolo
quando questo tipo di
maiale veniva allevato
per le tavole dei nobili
austroungarici. Con
la caduta dell’impero
lentamente ha iniziato
a scomparire anche a
causa della crescita
dell’allevamento intensivo
e della preferenza per le
razze inglesi: il maialepecora, infatti, cresce
lentamente e non può
essere rinchiuso, il che
lo rende assolutamente
incompatibile con
l’allevamento industriale.
Nella sua alimentazione
non ci sono antibiotici o
ormoni e perciò impiega
circa due anni per
raggiungere il peso ideale,
contro i soli cinque mesi
delle razze più comuni.
«Eppure le sue carni sono
eccellenti - sottolinea
Lucio Piazzi - sono molto
grasse e particolarmente
adatte ad essere
trasformate in salumi, dal
prosciutto alla pancetta,

dal salame al lardo ». La
quantità di grasso davvero
notevole (è uno dei maiali
più grassi al mondo con
una percentuale di carne
magra del 30-35% rispetto
a oltre il 50% nelle razze
moderne) potrebbe far

storcere il naso a chi
è attento alla dieta ed
alle calorie, ma recenti
ricerche hanno dimostrato
che le sue carni sono
ricche di acidi grassi
insaturi e contengono una
quantità notevolmente

superiore di colesterolo
HDL (il cosiddetto
“colesterolo buono”) il cui
consumo è consigliato a
chi presenta valori elevati
di colesterolemia.
Diventata presidio Slow
Food, questa carne così
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buona e gustosa è stata
addirittura definita “il
kobe dei suini” (il kobe
è una particolare e
pregiatissima qualità di
carne proveniente da una
rarissima razza di manzo
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ed è forse la carne più
costosa al mondo) ed è
stata introdotta nei menu
dei ristoranti più rinomati
di New York.
Lontani dalle tavole delle
metropoli, i maiali di

Lucio grufolano in mezzo
ad un angolo di natura
incontaminata. Il lavoro
di questo imprenditore
agricolo, la sua passione,
la sua ricerca dimostrano
che l’uomo può tornare

a seguire e a rispettare
i ritmi della natura
tutelandone la ricchezza e
la biodiversità.
Valeria De Gregorio

Gli eventi sono patrocinati da
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

COMUNE DI
CAVALESE

BIOENERGIAFIEMME
1999-2019

Sabato 20 luglio 2019 dalle ore 16.30

LA CENTRALE APRE LE SUE PORTE
Ore 16.45

Inizio laboratori per bambini e ragazzi
Giochi e percorsi per conoscere il nostro bosco
Impariamo a costruire un aquilone

Ore 17.15

Buon Compleanno Bio Energia Fiemme
Intervento delle autorità e presentazione del “progetto essenze”
a seguire
Aperitivo di benvenuto per tutti i nostri ospiti e realizzato dallo chef Alessandro Gilmozzi

dalle ore 18.15

Apertura dei percorsi enogastronomici a cura dello chef Alessandro Gilmozzi, del Birrificio di Fiemme,
della Cooperativa Terre Altre, del Caseificio Sociale di Cavalese
Inizio visite agli impianti, che proseguiranno nei seguenti orari: 18.20 – 18.40 – 19.00 – 19.20 – 19.40
Per le visite è gradita prenotazione ai seguenti recapiti: tel 0462-235173 mail segreteria@bioenergiafiemme
Apertura degli stand sulla mobilità sostenibile
Test drive gratuiti di auto e biciclette elettriche

Ore 19.15

Concerto della Banda Sociale di Cavalese

Dalle ore 20.30

Spettacolo magico
La serata sarà accompagnata dalla musica della band Evergreen e da Dj Denny

Ore 22.00

Gran finale a sorpresa

Per conoscere il programma completo:
www.bioenergiafiemme.it
Per informazioni:
tel. 0462-235173
mail: info@bioenergiafiemme.it

Main sponsor

“WHAT CLIMBERS REALLY NEED?
THEY SEARCH FOR THE ESSENTIAL.”
Pietro Dal Pra

CLIMBING PRO
APPAREL COLLECTION

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

