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I DIECI SELFIE INDIMENTICABILI.
A MEDIL IL TEMPO SI È FERMATO.
NELLE SPLENDIDE ISOLE ORCADI SI “PARLA” LADINO.
L’INQUINAMENTO LUMINOSO CI DANNEGGIA.
LA NUOVA VITA DI DENISE, TRA MEDITAZIONE E YOGA.
LE CENTO PROPOSTE DELLO SPECIALE ESTATE.

Foto: Gaia Panozzo

L’IDEA DEI PIC-NIC AD ARTE
Fra opere d’arte e panchine artistiche, nel parco
RespirArt di Pampeago fioriscono i nuovi “Pic-nic ad
arte”.
Lo Chalet Caserina, oltre ai menù da gustare sulla
terrazza, propone due cestini per Pic-nic ad arte, da
completare, volendo, con bollicine Ferrari. Il cestino
Caravaggio propone tacos di polenta alla carne,
tortello di patate, una mela e torta RespirArt con la
marmellata di mirtilli di Pampeago, mentre il cestino
Arcimboldo è la versione vegetariana.
Il Rifugio Monte Agnello, a quota 2.200, oltre ai menù
tipici da gustare in terrazza, prepara tre cestini per
Pic-nic ad arte con panini artistici, dolci e frutta. Dal
Segantini, che profuma di montagna, al tramezzino e
la tagliata di frutta dedicati a Fontana, fino al cestino
Ligabue, sincero, immediato e genuino.
I visitatori possono assaporarli sulle panchine artiste
ideate da Marco Nones e create con i cirmoli della
Magnifica Comunità di Fiemme abbattuti dalla
tempesta Vaia.

CONCERTI PER SOLO MUCCHE
Tutti al pascolo per assistere ai “Concerti per solo
mucche”. ll parco d’arte RespirArt di Pampeago dedicherà alcuni concerti a questi pacifici animali che
ogni giorno generano melodie tintinnanti. I concerti
si animeranno a sorpresa durante l’estate, anche in
coincidenza con alcuni eventi in calendario. “L’estate
post-Covid19 - spiega Beatrice Calamari, co-curatrice del parco RespirArt - vieta di creare grandi assembramenti di persone, privandoci della necessità
umana di condividere emozioni. Slittano al 2021 anche
i Suoni delle Dolomiti. L’idea di suonare alle mucche
apre una riflessione sul rapporto di supremazia che
esercita l’uomo sulla natura. Attraverso il linguaggio
della musica l’uomo entrerà in relazione con l’animale, osservando le sue reazioni”. Gli organizzatori sono
curiosi di provare altri strumenti musicali, per avviare
una sperimentazione. Chi volesse partecipare all’esperimento può scrivere a respirartgallery@gmail.com.
Nella foto, il fisarmonicista Nicolas Vanzo tenta un
primo approccio musicale con le mucche di Chiara
Trettel. E loro sembrano gradire.

Foto: Gaia Panozzo
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Siamo anche su

Mai, come in questo periodo storico, ci siamo resi
conto di essere interconnessi con il resto del mondo.
Il coronavirus ci ha colpiti pesantemente e ci ha resi
consapevoli che le nostre montagne non possono
fare da barriera ai pericoli che arrivano in casa nostra
anche da migliaia di chilometri di distanza: pericoli
invisibili e subdoli, come lo è stata, a suo tempo,
la nube radioattiva di Chernobyl, come lo è ora la
pandemia.
Ogni anno vengono a visitarci milioni di persone da
tutto il mondo e ogni anno, noi stessi, ci muoviamo
per conoscere meglio il pianeta che ci ospita.
I giovani di oggi, specialmente loro, sentono sempre
più l’appartenenza e l’orgoglio delle loro origini, ma
sono anche principalmente loro, che viaggiano in
ogni parte del globo, fanno inedite esperienze e
spesso scoprono gli “altri” portando, al loro ritorno
nelle nostre valli, innovazione, competenze ed
entusiasmo per il futuro.
L’Avisio ha voglia di conoscerli e di raccontare le loro
storie. L’intento è quindi di procedere in parallelo
raccontando, da un lato, il nostro passato e le nostre
tradizioni con l’orgoglio di celebrare quanto è stato
fatto da coloro che hanno vissuto Fiemme e Fassa
prima di noi ma, contestualmente, proiettandoci nel
futuro grazie all’entusiasmo, le pulsioni e le idee delle
nuove generazioni.
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MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

Queste epifanie minori –
chiamiamole così – giungono a volte
Vi sono dei bei momenti in cui tutto inaspettate. Così è stato per me, ieri.
Stanco degli impegni di lavoro, mi
si ferma dentro di noi, o meglio,
sono distratto leggendo le ultime
sono momenti in cui diventiamo
notizie che riguardano i miei luoghi
una specie di cassa di risonanza in
cui echeggiano i suoni e le immagini familiari, la Gran Bretagna e l’Italia,
con un occhio alle nostre valli. Tra
riflesse di quanto ci sta attorno. Ci
trasformiamo in un pezzo di mondo le tante, leggo del lancio di un video
musicale: una canzone popolare
che ascolta il mondo.
sarda interpretata dalla banda
James Joyce, il romanziere irlandese, comunale di Pozza di Fassa insieme
al trombettista jazz Paolo Fresu. I
usò il termine “epifania” per
due si erano incontrati in alta quota,
descrivere un’esperienza simile.
due anni fa, in uno dei popolari
Nel mondo greco antico l’epifania
eventi di “Suoni delle Dolomiti”.
indicava l’apparizione di una delle
loro tante divinità. In quello cristiano Ora il brano più toccante del loro
concerto, “No potho reposare”,
coincide con il 6 gennaio, in cui si
è stato registrato in studio – in
festeggia l’adorazione dei Magi. Le
condizioni Covid-19 – e il video
epifanie cui mi riferisco non sono
che lo accompagna è un omaggio
legate a un credo religioso, ma non
per questo sono prive di spiritualità.
al ritorno alla vita dopo queste
settimane di reclusione e sofferenza.
Sono momenti in cui siamo un
La distanza è il tema portante,
tutt’uno con il mondo che ci sta
tanto del brano – il testo sardo di
attorno, in cui le tante tensioni del
nostro io – che così spesso dominano Giuseppe Rachel, nelle versioni
ogni nostro pensiero e azione – sono cantate, è un messaggio d’amore
all’amata lontana – quanto nel video,
sospese, mute, come per magia.
UN INNO ALL’UMANITÀ, NOSTRA.

Un'immagine tratta dal video "No potho reposare"

che si muove tra le panoramiche dei
massicci giganteschi delle Dolomiti
fassane e la scogliera frastagliata
della costa di Alghero.
Ho cliccato, distrattamente. Sei
minuti dopo, senza pensarci, ho
cliccato di nuovo per tornare ad
ascoltare e guardare. Incantato.
Nel vero senso del termine. Incantato. Certo, è un video fatto per
pubblicizzare la Val di Fassa, per
promuovere il ritorno al turismo
tra le sue montagne. Ma tra i
mille modi in cui potevano farlo
il duo di documentaristi al centro
dell’operazione – Andrea Selva e
Elisa Salvi – non potevano trovare
soluzione migliore. Questo, grazie
prima di tutto a uno stupendo
brano musicale e a un’esecuzione
magistrale negli arrangiamenti,
nell’interpretazione della Mùsega
de Poza e negli assoli, trattenuti
e delicati, della tromba di Paolo
Fresu. Ed è la malinconia struggente
che trasuda da quelle note, e il suo
incontro con le immagini ricche di
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colori e di bellezza delle riprese
panoramiche, così come dei bandisti
in concerto, con il sorriso aperto del
capobanda, Giancarlo Dorich, che
crea una miscela magica, un inno,
un’elegia all’amore che ci lega al
mondo e ai nostri cari, nella vita e
nella morte. Ecco, quel video porta
sulle sue spalle tutta la tristezza
di questi ultimi mesi, e allo stesso
tempo ci ricorda la bellezza di tanti
momenti che li hanno preceduti
e quindi la speranza di tornare a
viverne di nuovi. Non per niente il
titolo è ‘Il nuovo inizio’ e non ‘Su,
tornate in vacanza in Val di Fassa!’.
Tanto di cappello.

Anzi. Chiudiamo con una critica?
No, ma con un ricordo sì. Perché la
banda per chi è cresciuto nei paesini
– del Trentino e del mondo (anche
Paolo Fresu ha iniziato suonando
la tromba in una banda sarda) – ha
qualcosa di magico. Per gli ultracinquantenni, poi, la banda si associa
alla coscienza di come sono cambiati
i tempi. Quando eravamo bambini
noi, le bande di valle giravano ancora
con le divise ‘da città’, quando
ancora l’orgoglio per la propria
terra scendeva a compromesso
con il sentirsi provinciali: e allora
si costruivano le case come se si
fosse a Trento, e la banda marciava
con quelle divise da bigliettaio
Se ho dedicato spazio a nomi e
dell’autobus. Quella di Predazzo – i
cognomi di quanti hanno collaborato soliti ‘slarga loche’ - aveva persino
a questo video – dimenticavo solo
scelto uno stile americano per le
l’arrangiatore delle musiche, Marco
proprie majorettes, quasi fossimo a
Somadossi – è stato per dare il
New York. Ma la magia era quella, si
senso del grande lavoro di squadra
era incantati.
che ha portato al risultato. Sono
alchimie che spesso escono male,
“Pasa la banda!, la banda!”
a prescindere dal budget; ma che
Chissà se questo grido risuona
stavolta è riuscita in pieno. E, per
ancora tra i muri delle case o
favore, non si pensi che queste righe nei cortili. Cinquant’anni fa si
siano un caso di pubblicità occulta.
accompagnava a un rotolare di suoni
L’APT Val di Fassa non è uno sponsor che si faceva sempre più intenso
di questo giornale, così come non vi fino a diventare un’esplosione
sono fondi della Provincia a fare da
di ottoni e clarinetti, quando,
carota e guida.
affacciatisi alla finestra o raggiunta

La banda civica di Predazzo nel 1973
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la strada principale, si arrivava giusto
in tempo a godersi il passaggio
chiassoso e variopinto della banda
comunale. Che spettacolo. Che
emozione, e gioia, per noi ragazzini
e ragazzine, vederla marciare
compatta, riconoscere un parente o
un amico più grande tra i suonatori,
ritrovarsi a sorridere ascoltando
motivi musicali familiari. Correrle
dietro.
Chissà se oggi, costantemente a
capo chino, distratti dai mille suoni
e immagini prodotti dai telefonini,
abbiamo la stessa capacità di
stupirci, di emozionarci di fronte al
passaggio della banda comunale.
Ma forse sono solo cambiati i modi.
Oggi, a mille chilometri di distanza
ho potuto essere incantato da un
video proiettato sullo schermo del
computer. La nostra umanità vibra
ancora. Le epifanie ci arrivano via
cavo. E tante cose non cambiano
nella sostanza: viva la banda!
Guido Bonsaver
(gbonsaver@yahoo.com)
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TURISMO E DINTORNI

Lo sguardo appassionato e critico di un addetto ai lavori

anche se mal digerite, certezze della
prima fase, sono subentrate le dubbie
dinamiche della seconda fase, dove si
Le tessere impazzite del puzzle si
sono sprecate le recite a soggetto e a
stanno a poco a poco mettendo
libera interpretazione, propedeutica
a posto e creano un disegno in
progressiva chiara definizione. Tutte all’ attuale terza e decisiva fase.
Saremo costretti a vivere
le nazioni si stanno leccando le
pericolosamente e l’incombente
ferite, a riprova che il virus non ha
spada di Damocle di una ripresa della
guardato in faccia a nessuno.
pandemia, prospettabile in autunno,
Tanti rimangono i timori diffusi
sarebbe percepita come la soluzione
tra la gente, così come ondivaghi
finale, causa risorse psicologiche
sono gli umori per ciò che accadrà
e materiali già ampiamente
nel futuro prossimo. Le sensazioni
oscillano tra l’istintiva spinta positiva compromesse.
La soluzione sarà vera solo nel
di una apertura verso una diffusa,
ricercata normalità, e la consapevole caso di scomparsa definitiva o
sconfitta del virus, certificato con
persistenza di una pandemia
strisciante. L’immunità di gregge resta rigore epidemiologico. E non per
finta con manipolazioni mediatiche
una chimera, il vaccino sarà forse
o, peggio ancora, per negazione di
utilizzabile solo tra parecchi mesi,
comodo operata da qualche tycoon
il monitoraggio stenta a decollare
tra dubbi e rifiuti… Alle granitiche,
ottusamente mosso da soli interessi
TIMORI E UMORI

di profitto elettorale.
In questo scenario carico di incognite
tutti guardano a ciò che accade in
campo turistico. E ciò succede non
solo per il fatto che siamo nel tempo
di quelle vacanze, entrate ormai
nella consuetudine diffusa, ma anche
perchè il settore che può garantirle è
stato molto toccato. La specificità di
questo comparto, diventato in epoca
moderna un asset strategico per
l’economia italiana, è dato dal fatto
che non sono le merci a viaggiare,
ma sono i fruitori a raggiungere,
per il consumo, le località dove i
prodotti si trovano, attivando i più
vari vettori disponibili e acquistando,
lontano dalla propria residenza
abituale, beni e servizi. La reclusione
forzata imposta è stata osservata
grazie al timore del reale contagio,
e ha compresso come una molla
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l’aspettativa del ‘normale quotidiano’
che è puntualmente scattata, mossa
dall’entusiasmo per la riacquistata
possibilità di movimento e relazioni.
Una delle zone più attrezzate in
grado di soddisfare la domanda
di ferie è certamente il TrentinoAltoAdige.
Merita quindi rivolgere l’attenzione
alla nostra realtà, che fa del turismo
quasi una monocultura economica,
come la val di Fassa, o un rilevante
settore di un’economia più integrata
come la val di Fiemme. Il tessuto
socio-economico delle due valli,
uscito dalla ‘guerra’ al virus con le
ossa rotte per l’alto prezzo pagato
in termini di lutti e sofferenza, è
tuttavia integro nella sua struttura,
e fortemente motivato a recuperare
in vista delle prossime scadenze
imposte dal mercato. La consistenza
della domanda presenta dei motivi
incoraggianti, rispetto anche alle
previsioni di poco tempo addietro.
Non ci sarà solo il mercato italiano,
divenuto da qualche tempo un po'
troppo ristretto, a risollevare le sorti
delle migliaia di aziende locali, ma
ad esso si affiancherà anche il resto
del mercato europeo, pur con una
incidenza minore sulla stagione
estiva, rispetto alla sua ormai alta
presenza irrinunciabile per quella
invernale. D’altra parte bisognerà
verificare se la diffusa e tangibile
voglia di vacanze potrà tramutarsi
in reale possibilità di vacanza. Infatti
due mesi e passa di inattività sul
fronte occupazionale possono aver
inciso fortemente sulla produzione
di reddito e quindi sulla capacità di
acquisto; da non sottovalutare, poi,
la disponibilità di tempo, in parte
consumato nel corso del lockdown:
sia l’uno che l’altra possono aver
fiaccato la domanda, con il pericolo
di rendere la stessa poco vigorosa e
di qualità, riducendola ad un poco
ambizioso ‘mordi e fuggi’, quando
pur possibile; da non sottovalutare
poi che la vacanza fa rima con libertà
e ricerca di creatività individuale, di
nuove esperienze sciolte da vincoli,
e questa cosa mal si concilia con i
vincoli condizionati da protocolli da
osservare per sicurezza personale
e collettiva. In estrema sintesi, il

freno psicologico, da una parte, e
compromesse condizioni economiche
potrebbero relegare l’incipiente
stagione turistica ad una mortificante
recita senza applausi.
A bilanciare ciò sta il profilo sociale
della clientela che è ben consolidata
nelle nostre valli, rappresentata
da un’utenza costituita da nuclei
familiari. Le famiglie di sicuro sono
in grado di adattarsi bene a vincoli e
protocolli sia per l’alloggio che per il
movimento della clientela all’interno
delle strutture alberghiere e meglio
ancora nel settore extralberghiero,
mentre gruppi e comitive potrebbero
soffrire di più distanziamento e
dispositivi di protezione.
Rispetto all’ipotesi iniziale, i vincoli
previsti per il settore turistico hanno
tenuto conto di obiettive esigenze
degli operatori preposti, sia per
l’offerta mare, comunque prevalente,
che per l’offerta montagna; anche
a fronte di una riorganizzazione più
agevolata degli arenili, la destinazione
montagna può competere,
avvantaggiata per poter contare su
un vasto, accattivante e seducente
ambiente naturale. Gli ospiti accolti
dalle località di montagna avranno
l’opportunità di godere di una
dimensione di libertà totalizzante,
in cui distanze di sicurezza e
mascherine potranno essere percepiti
non come limitazioni, per essere
praticati ed indossati con facilità e
leggerezza.
Certo le valli di Fassa e di Fiemme
hanno una capacità ricettiva che
necessita di un mercato che rombi a
pieno regime e ben rodato per poter
essere in grado di soddisfare una così
alta e variegata offerta. Ai margini
della stessa si trovano le seconde
case che assommano, nelle due valli,
ad oltre 9.000 unità per un totale di
circa 40.000 posti letto, utilizzati in
modalità vacanza, ma pure relegati
a puro investimento immobiliare.
All’opposto, il settore alberghiero
costituisce la vera punta di diamante
del sistema turistico ricettivo, per il
suo potenziale di capacità di ricambio
di clientela, con conseguente forte
mobilitazione di persone e mezzi
economici in grado di creare reddito
e ricchezza diretta e sull’indotto,

anche occupazionale: esso può
contare su 378 hotel variamente
stellati e di qualità, per un totale di
oltre 23.000 posti letto. Il settore
extralberghiero (affittacamere,
CAV, B&B, campeggi, rifugi, colonie
campeggi mobili, case per ferie,
agriturismi ecc.) conta su 700
esercizi per un totale di 15.000 posti
letto. Seguono gli alloggi privatiappartamenti di proprietà immessi
stabilmente nel circuito vacanze
per un totale di 4.500 unità con un
complessivo di 20.000 posti letto;
gli ‘esercizi’ turistici totali in Fassa e
Fiemme sono quindi oltre 14.000,
per un totale di oltre 98.000 posti
letto e rappresentano un quinto, il
20%, della ricettività complessiva
della provincia di Trento.
La macchina dell’ospitalità in
Fiemme e Fassa è quindi potente,
complessa e abbisogna di grandi
flussi a carattere continuativo
per essere sostenibile e produrre
reddito. Le aree geografiche quali
mercati di riferimento consolidato,
gli strati socio-economici cui si
attinge a piene mani sono state
investite da un vero e proprio
tsunami dando luogo ad uno scenario
dove regna sovrana l’incertezza
delle dinamiche di consumo, alla
luce delle quali l’andamento più
positivo prospettabile consterà nel
raggiungere un onorevole pareggio
tra costo e ricavi. L’estate sarà così
solo un processo di transizione verso
la prossima stagione invernale, che
ci si augura possa confermarsi come
vera e propria cassaforte del sistema
turistico delle due valli.
Ha da passare la nottata! Ma
ricordiamoci che sempre di turismo
si tratta, tremendamente serio sì, ma
che gestisce relax e divertimento;
quindi il buonumore è d’obbligo, così
come l’ottimismo che ci accomuna,
per un fuggevole nostalgico istante,
a Marylin Monroe che diceva essere
preferibile, se proprio si deve,
‘piangere sul sedile di una RollsRoyce!’ Sperando che ritornino
a tonificare i cuori di operatori
ed ospiti, le calde sfumature
dell’enrosadira !
Guido Travaglia
Guido Travaglia, già Direttore APT Val di Fiemme.
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SAPER SFRUTTARE I MOMENTI BUI
PER RIMETTERSI IN LUCE.

Si sono svolte le elezioni del consiglio territoriale della Valle di Fassa per l’Associazione Artigiani del Trentino ed è stato
riconfermato Richard Pollam alla Presidenza e Laura Desilvestro alla Vicepresidenza.
Riceviamo e pubblichiamo volentieri la lettera aperta che ci è stata inviata dal Presidente Pollam e auguriamo a tutti gli
artigiani una rapida ripresa delle loro attività ed un futuro di abbondanza.

Cari colleghi artigiani, sembra quasi
un paradosso invece è proprio
quello che dovremmo riuscire a fare
in questa fase di ripartenza dopo
un lungo periodo che ha messo a
dura prova la nostra resilienza, sotto
l’aspetto sanitario, psicologico e non
ultimo economico.
Nella nostra valle la categoria
artigiana, che rappresento in qualità
di presidente dell’Associazione
Artigiani della Val di Fassa, conta
al suo interno quasi 230 aziende
che coprono una svariata tipologia
di lavorazioni, aziende che sono
ampiamente inserite nel tessuto
economico della valle e che da
sempre garantiscono servizi puntuali
e competenti.
In questa difficile fase penso che
anche noi artigiani possiamo
contribuire in maniera non
secondaria ad avviare un nuovo
modo di condivisione degli obiettivi
all’interno della nostra valle,
condivisione con tutte le altre realtà
economiche e sociali sulle quali
si basa la nostra economia, dalla
parte alberghiera e ricettiva nelle
sue sfaccettature a quella degli
impiantisti, dalle aziende che si
occupano di commercio al dettaglio
a quelle di servizi, senza dimenticare
la parte politica, dagli amministratori
comunali ai rappresentanti di valle

all’interno del Comun General,
fino ad arrivare ai politici che ci
rappresentano in Trentino ed in Italia.
Ritengo che ci dovrà essere sempre
più confronto tra le parti e che tutti,
noi in primis, dobbiamo riuscire ad
essere propositivi ed accettare anche
proposte e concetti che si discostano
dalle nostre idee, per non rischiare
di ritrovarci ciascuno a pensare in
modo narcisistico alla propria visione,
fossilizzando ogni prospettiva di
miglioramento.
Sicuramente nei prossimi periodi
avremo modo di valutare le migliori
modalità di condivisione di progetti
e iniziative che contribuiscano
a rendere più coesa tutta la
popolazione, con realtà economiche
che lavorano in sintonia nella ricerca
di traguardi comuni che possano
traghettarci in maniera vincente nei
decenni a venire.
Qualcosa però possiamo anche
farlo subito, ciascuno nel nostro
piccolo come contributo ad una
veloce e decisa ripartenza. Vi
invito tutti a dimostrare, con piccoli
gesti quotidiani, quanto ci teniamo
alla nostra valle e quindi cercate
di trovare il tempo di bere un
caffè a metà mattina con i vostri
collaboratori in uno dei tanti bar che
stanno cercando di dare un servizio
tra mille difficoltà, uscite sabato
sera a mangiare qualcosa in uno dei
tanti ristoranti o pizzerie che offrono
sempre prodotti di qualità, entrate in
un negozio ed acquistate quel paio
di scarpe che avete visto in una delle
splendide vetrine allestite nei nostri
paesi, domenica organizzate una gita
in montagna ed entrate a rifocillarvi
in uno dei tanti rifugi con panorami
mozzafiato che abbiamo in valle,
concedetevi una bicicletta elettrica a
noleggio per mezza giornata da uno
dei centri specializzati che abbiamo

sul nostro territorio e riscoprite la
voglia di libertà e movimento.
Vedrete che tutti questi gesti
porteranno un beneficio alla
nostra economia, beneficio che si
ripercuoterà con un circolo virtuoso
anche sulla nostra categoria e
soprattutto porterà, ad ogni acquisto
fatto, una luce negli occhi di quel
negoziante, di quella commessa o
di quel ristoratore, una luce che si
chiama speranza, parola che insieme
ad ottimismo deve pervadere tutte
le nostre menti, le nostre famiglie, le
nostre aziende e il nostro futuro.
Un augurio perché tutti possiate
trovare quella luce di speranza
ricordandovi che l’Associazione
Artigiani rimane al vostro fianco
per aiutarvi e supportarvi in ogni
situazione.
IL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
DELLA VAL DI FASSA
Richard Pollam
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Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di un nostro concittadino che ci aiuta a capire le recenti
proteste nate negli Stati Uniti e arrivate anche in Italia.
perché unico bianco. Mi è capitato
di dover dimostrare qualcosa in più
degli altri presenti su un campetto
da basket della Mela, perché unica
mozzarella sul rettangolo di gioco. E’
una sensazione strana che augurerei
a tutti di provare. Solo così, e con
una buona dose di una della merci
più rare sul pianeta, l’empatia, si può
comprendere almeno un pochino
anche se in maniera soft e per niente
paragonabile a quello subito dalle
minoranze, il senso della parola pregiudizio.

V

i è mai capitato di
trovarvi in minoranza?
Non per aver detto
qualcosa che va
controcorrente, non
per aver espresso un
pensiero o per essere il meno alla
moda della festa, ma proprio per il
colore della vostra pelle. Sentire gli
sguardi addosso, essere analizzati
perché apparentemente fuori
contesto?
Personalmente mi è capitato di
vivere questa condizione in diverse
occasioni durante i miei viaggi negli
States durante i quali amo uscire
dalla comfort zone e confrontarmi
con altre culture, usanze e luoghi
che pur sentendo vicine per
interesse e cultura portata avanti
negli anni, sono distanti dal mio
quotidiano. Se vi è capitato o vi
capiterà, potrete comprendere
quella sensazione di straniamento,
di decontestualizzazione e appunto
di giudizio, o meglio di pre-giudizio

perché viene prima che possiate
dimostrare chi siete, per il semplice
fatto di avere un look, un colore
diverso dagli altri. Nel mio caso
durante i soggiorni nei quartieri
afroamericani di Harlem, Brooklyn
Bed-Stuy, Oakland e New Orleans,
non ho mai avvertito alcun pericolo
nè ostilità (i pregiudizi potrebbero
farlo pensare), tutt’altro, sempre
grande accoglienza e curiosità
verso la mia stessa curiosità e
conoscenza nei confronti della
cultura afroamericana. Ho avuto la
fortuna di conoscere persone che
oggi posso chiamare amici, che mi
raccontano come vanno le cose
nella loro community e in un Paese
così lontano dal nostro e con una
storia sociale così complessa alle
spalle, che da fuori è difficile dire di
poter davvero comprendere. Eppure
è successo anche a me, la prima
volta che sono arrivato con un taxi
di notte ad Harlem, mi è capitato
di sentirmi gli sguardi addosso

Per capire invece le proteste per
i diritti civili di oggi, esplosi in
maniera molto forte e necessaria
dopo l’assassinio dell’afroamericano
George Floyd per mano di un
poliziotto suprematista bianco,
è necessario avere ben presente
la storia di una nazione che è
nata dallo schiavismo e dalla
sottomissione delle minoranze. È
un argomento che personalmente
mi interessa da sempre e l’intento
di questo scritto è dare alcuni
riferimenti storici e bibliografici a
scopo informativo, cosa che credo
fortemente dovrebbero fare anche
i canali informativi ufficiali anzichè
limitarsi a riportare immagini di
vetrine rotte e strade in fiamme,
che pure sono utili a entrambe le
parti, a chi protesta per accende i
riflettori e farsi sentire quando non
esistono altre armi per farlo, a chi
giudica e reprime per screditare
un movimento di riappropriazione
di diritti estirpati fin dalla nascita
della Nazione. Quella partita da
Minneapolis è tra le proteste
più importanti di sempre per
numero di persone coinvolte e per

Coprativa Val de Fascia
Supermercato
Sen Jan di Fassa

i negozi sotto casa
soraga - vigo - pozza
pera - mazzin

discount
a moena
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mediaticità, tanto da raggiungere
anche l’Europa e l’Italia, realtà con
una storia totalmente diversa ma
che nei prossimi anni si ritroveranno
sempre di più a fare i conti con il
virus del razzismo, in un’epoca che
sarà segnata per forza di cose da
migrazioni e spostamenti di popoli.
Dovremmo saperlo bene noi italiani,
popolo migrante in epoche non poi
così lontane.
Per capire le proteste di oggi ecco
quindi un breve excursus storico
delle stesse, utile ad inquadrare
meglio il contesto (senza pretesa di
esaustività):

della Lousiana, è un’esperienza
di un’intensità totale che porteró
sempre nel mio cuore.

- La sommossa di Watts, quartiere
di Los Angeles, nel 1965 seguita ad
una serie di arresti a sfondo razziale
da parte della corrotta polizia di LA,
furono 6 giorni di scontri con oltre
3900 arresti. A journey into the
mind of watts di Thomas Pynchon è
un’ottima lettura per comprenderla.
Ascoltare i dischi della Stax records
dell’epoca tra cui la voce tonante
di Otis Redding e dei Bar Kays, lo è
altrettanto per capire quanto dalla
rabbia possa nascere l’orgoglio e la
- la ribellione di Nate Turner
creativitá, come sempre nella storia
nel 1831: tutto ha inizio nelle
del popolo che ci ha regalato prima
piantagioni di cotone della Virginia
il blues, il jazz, poi il soul, il funk e
dove gli schiavi africani arrivati
l’hiphop come continuum espressivo
sulle navi negriere (la prima è del
dai campi di cotone delle campagne
1619) vengono acquistati per pochi ai projects delle metropoli.
dollari dai proprietari terrieri che
- 4 Aprile 1968, Martin Luther King
abusano delle loro donne e frustano viene ucciso brutalmente in un hotel
la loro mano d’opera. Turner di cui
di Memphis. Robert Kennedy tiene
esiste un’intensa biografia, guida
subito un discorso ad Indianapolis
una rivolta che dura alcuni giorni e
per calmare la nazione, nel mentre
porta all’uccisione di circa 50 bianchi James Brown decide di salire sul
schiavisti, prima di essere sedata.
palco per un concerto a Boston per
È il primo momento in cui gli afrocelebrare il più importante leader
americani provano ad alzare la testa. nero di sempre ed evitare che la
Visitare le tombe di quelli che non
rivolta dilaghi in città. Ma non basta
ce l’hanno fatta nelle piantagioni
ovviamente e in decine di città

americane la rabbia esplode. Le
violenze vanno avanti per cinque
giorni dalla costa est a quella ovest.
Ci furono numerosi morti, decine di
feriti. L’America sembrava un paese
in guerra, immagini simili a quelle
di oggi. A differenza di oggi peró,
MLK era un personaggio politico
importante e la sua morte accelleró
l’approvazione del fondamentale
Civil Rights Act che eliminerà la
segregazione razziale negli usa.
Quella che poi assumerà purtroppo
altre forme negli anni.
- La rivolta di Los Angeles: nel
1992, 4 poliziotti (sempre loro e
sempre 4 guarda caso), vengono
assolti per il brutale pestaggio
dell’afro-americano Rodney King,
tramesso sulle tv nazionali. Dal
ghetto di South Central LA, partono
violentissime sommosse che si
allargano anche ad altre città degli
usa portando ad oltre 12 mila
arresti.
- Diverse altre palesi ingiustizie si
sono susseguite negli ultimi anni
anche in epoca Obama che per
contro-reazione ha fatto purtroppo
riemergere il nazionalismo bianco
e movimenti deprecabili come
il KuKuxKlan, vanno purtroppo
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ricordate quindi Ferguson, Missouri
(agosto 2014) nel momento in cui
il poliziotto che sparó a Michael
Brown venne assolto, Sanford,
Florida (2012) quando un altro
poliziotto sparó a Trayvon Martin,
innocente adolescente disarmato.
C’è poi Eric Garner strangolato nel
2014 in un fatto recente e del tutto
simile e di grande risalto mediatico,
a quello di George Floyd. Per loro
si espressero Obama e tantissimi
altri esponenti dello sport e dello
spettacolo, tuttavia le rivolte furono
più contenute.
Queste alcune delle battaglie (ce ne
sono state molte altre più pacifiche
come le marce su Washington e
Selma guidate dal reverendo King
o le marce per la liberazione della
black panther Angela Davis o
Mumia Abdul Jamal) che il popolo
che ha costruito la nazione più
apparentemente liberale e del
pianeta ha dovuto affrontare per
guadagnare a forza di rivoluzioni
spesso violente, il diritto di essere

considerato degno di sedersi,
bere, acquistare, parlare, imparare,
votare, vivere come i privilegiati
uomini bianchi. L’America è una
nazione costruita sul sangue delle
minoranze a partire da quello
indiano. E col sangue, le minoranze
hanno ottenuto quella parvenza di
parità che peró ancora oggi è messa
in discussione dall’ignoranza, dalla
paura del diverso, dai privilegi, di
una maggioranza ignorante e, di
conseguenza, razzista.
“By any means necessary”, con
ogni mezzo necessario diceva
l’attivista Malcom X ispirando
di fatto la nascita del Black
Panther party, il gruppo guidato
da Stokely Carmichael che lottó
politicamente per il nazionalismo
nero negli anni ‘70 (tra i tanti film
e docu sull’argomento, il recente
Blackkklans Man di Spike Lee ne
parla diffusamente) venendo spesso
additato come minaccia terroristica
interna agli Stati Uniti. Usare ogni
mezzo necessario a ben vedere, è

quello che stanno facendo oggi i
manifestanti, alla disperata ricerca
di leader in grado di incanalare
tutto questo in un cambiamento
strutturale ed in riforme, come
hanno saputo fare Kennedy e
Johnson grazie alle pressioni di King
e Malcom.
Per ora il movimento Black Lives
Matter (anche la vita del nero
conta) sta facendo sentire la sua
voce con l’appoggio di ogni etnia e
nazione che sente sua la lotta per i
diritti civili. Il seguito passa però dal
cambio di atteggiamento verso chi
riteniamo diverso da noi e, solo in
seguito da riforme più strutturali.
Ognuno di noi ha il potere
di far sentire meglio un’altra
persona, ognuno di noi può
esercitare l’empatia, l’ascolto e
la comprensione. Sono queste le
armi per sconfiggere il razzismo, le
abbiamo tutti: usiamole.
Luca Mich

ADV: Publinord-Tomè
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COME FARE A CASA
LO SCIROPPO DI SAMBUCO
Il vostro aperitivo preferito è l’ormai
celebre “Hugo” nato sulle Dolomiti?
D’estate vi piace l’idea di tingere
l’acqua fresca con uno sciroppo
dolce ma molto rinfrescante? Per
preparare entrambe le bevande,
serve lo sciroppo di sambuco che è
ancora più buono quando viene fatto
in casa senza doverne acquistare una
bottiglia prodotta su base industriale.
Per prepararlo da soli basta seguire
la “Regola del 3”: prendete 30 mazzi
di fiori appena raccolti tra giugno e
settembre, lasciateli macerare in 3
litri d’acqua per 3 giorni e 3 notti,
aggiungendo il succo di 3 limoni, 3
cucchiai di acido salicilico e 3 kg di
zucchero.
TUTTO IL GIN, MONTAGNA
PER MONTAGNA

proprietario della Baita Sofie sul
Seceda, sopra Santa Cristina in Val
Gardena, imbottiglia il suo 8025
È la moda del momento: ogni valle
(l’altitudine della baita - 2410 metri
di montagna (o quasi) sembra
slm - espressa in piedi) a chilometri
avere il proprio gin da bere liscio o
zero, andando personalmente nel
preferibilmente da usare come base
bosco e nei prati a cogliere bacche
superalcolica per la preparaqzione
di ginepro, pino mugo, pino cembro,
dei cocktail. Del resto, le bacche di
fiori di angelica e l’asperula per un
ginepro e le altre erbe che vengono
totale di 13 erbe. Fa produrre l’alcol
usate per l’infuso del gin crescono ad puro con mais e cereali coltivati in
una certa altitudine e in montagna
zona a cui poi aggiunge l’infuso che
possono essere colte e utilizzate
i distillatori decidono quanto lasciar
ancora fresche, quando tutti gli oli
macerare. In Trentino invece spiccano
essenziali che danno il profumo sono il Gin Pilz della Pilzer di Trento, il
ancora attivi.
“Gin delle Dolomiti” ottenuto da un
Ecco quindi che sono nate produzioni infuso di 15 erbe botaniche disciolto
locali di alto livello a Champoluc
in un distillato di frumento e orzo (la
in Val d’Ayas (il Vergin, l’Alpine
bottiglia è facilmente riconoscibile
Dry Gin valdostano ben noto agli
anche per l’etichetta dedicata al
appassionati del genere) piuttosto
gioco del curling) e il Tovel’s Gin della
che il Latitude 45, realizzato sopra
Valentini, realizzato con ingredienti
il Lago Maggiore utilizzando gemme
raccolti attorno al lago (ginepro,
di pino, cumino, menta e radici delle
pino mugo, fiori di sambuco, radice
montagne del posto o lo storico
di Genziana e radice di angelica)
Kapriol Dry Gin prodotto ad Alpago, e scorze di limone gardesano.
tra le vette bellunesi. Markus Prinoth, E poi ovviamente c’è anche il

nostro gin fiemmese, il Gilbach:
la denominazione è l’acronimo di
Alessandro Gilmozzi Alessandro
e Andreas Bachmann Andreas cioè lo chef e il suo secondo del
ristorante El Molin di Cavalese che
realizzano questo gin negli impianti
della distilleria Pilzer di Fave da un
infuso ginepro, sambuco e prugnola
selvatica.

Se il fai da te di questo periodo vi ha divertito,
ma non tutto vi è venuto come volevate
e alcune cose vi sono rimaste in sospeso,
non preoccupatevi…

ADESSO SIAMO TORNATI NOI
A RISOLVERE TUTTO.

ALIMENTAZIONE
Alimentaristi
Artigiani della birra
Gelatieri e Pasticceri
ARTISTICO
Artigianato artistico
Oraﬁ
Restauratori
AUTORIPARAZIONE
Carrozzieri
Meccanici, Gommisti
ed Elettrauto

BENESSERE
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Estetiste
Odontotecnici
Ottici
COMUNICAZIONE
Fotograﬁ e Videoperatori
Graﬁci
I.C.T. – Tecnologie
dell’Informazione
e della Comunicazione

MODA
Abbigliamento
Pulitintolavanderie
EDILIZIA
Edili
Giardinieri paesaggisti
Isolazioni termicoacustiche
Lattonieri
Piastrellisti e Posatori
in Legno
Pietre ed inerti
Porﬁdo
Pulizia ambienti
Pittori edili

IMPIANTI
Caldaisti Manutentori
Elettricisti ed Elettronici
Fumisti e Spazzacamini
Termoidraulici
LEGNO
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Imballaggisti e Segherie
Imprese Boschive
Legno ed Arredamento

CONTATTA GLI UFFICI TERRITORIALI DI
Cavalese (0462 241811) • Predazzo (0462 508411)
San Giovanni di Fassa - Sen Jan (0462 763133)
 associazioniartigianitrentino • www.artigiani.tn.it

MECCANICA
Carpenterie in ferro
Elettromeccanica
Meccanica e subfornitura
TRASPORTO
Autonoleggiatori
Autotrasportatori
Servizi Ambientali
Taxisti
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TUTTE LE MUMMIE VANNO
A BOLZANO

centro - che coprono una superficie
totale di 400 mq e permettono
un approccio interdisciplinare per
studiare l’evoluzione umana - hanno
diverse finalità e vanno a coprire
l’intero spettro della ricerca sul
DNA dei cadaveri imbalsamati e
sono diretti dalla dott.ssa Giovanna
Cipollini che dirige le ricerche non
solo sui resti degli antichi Egizi ma

anche su reperti di epoca più recente,
perfino medievale, provenienti da
tutto il mondo. Nell’istituto lavorano
a tempo pieno otto ricercatori e sei
tra dottorandi e studenti per i quali
comoprendere le ragioni della morte
di un individuo 2000 anni aiuta a
comrendere l’evolzuione degli agenti
patogeni e delle malattie di oggi,
aiutando a capire come porci rimedio.

delicato. Sono in cotone, lavabili
ad alte temperature e hanno
un‘apertura che permette di inserire
Lei si chiama Anita Vittur e a Corvara al loro interno un ulteriore tessuto
ha un piccolo atelier dove crea abiti per renderle eventualmente più
e accessori con una grande passione protettive. Un soffietto centrale
per il dettaglio, cura per le cose
permette loro di allargarsi e aderire
semplici e la tradizione ma con un
punto di partenza moderno.Proprio
questo deve aver acceso la luce di
Anita che, fin dai primissimi giorni
dell’emergenza sanitaria, ha unito la
necessità e il suo essere ladina per
realizzare una serie di mascherine
sanitarie che ha chiamato con il
termine dialettale di Speranzes:
“Sono delle mascherine un po‘
speciali, che non pretendono di
essere a norma ma sperano di essere
una valida alternativa artigianale
che ha la missione di portare, oltre
alla protezione, anche un po‘ di
allegria in questo momento così

meglio sui lati. Il pacchetto costa
14 euro (sono acquistabili anche
online su langolodianita.com) per tre
mascherine: tra i vari modelli, tutti
molto colorati, ce nè anche uno che
ha ben stampata la bandiera ladina,
bianca, verde e azzurra.

Sapevate che a Bolzano c’è il miglior
centro europeo per la ricerca sulle
mummie? Questo laboratorio
Eurac, specializzato nell’estrazione
e nell’analisi del DNA da reèperti
antichissimi, è un’eredità dei tempi
di Ötzi, la ormai famosa Mummia
del Similaun in Val Senales nel 1991.
Il centro dallo scorso settembre ha
trasferito la propria sede al NoiTech
Park, uno dei più celebrati parchi
tecnologici d’Europa, producendo
una serie di risultati che hanno fatto il
giro del mondo. È di poche settimana
fa ad esempio la notizia dei risultati
sui resti del Faraone Tutankhamon
di cui si sarebbe scoperta - tra le
altre cose - la morte per malaria, i
natali incestuosi che all’epoca erano
consentiti e una feroce zoppia data
propria da tare genetiche.
I quattro diversi laboratori del
IN BADIA CI SONO LE
MASCHERINE LADINE

GA B R I E L L I F E L I G E T T I
a r re d o s u m i s u r a
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IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO
DI SPECK
In Giappone, paese che ha inventato
i distributori automatici, si possono
trovare di gran lunga i più “pazzi”
del mondo. A New York ci sono
distributori automatici di scarpe da
running (e relativi calzini) davanti
a Central Park mentre sulle Alpi
abbiamo incrociato macchinette
che vendono copertoncini per bici
da corsa, creme per il sole, dischi
da hockey, mantelline e perfino
biciclette a noleggio. A Fulpmes nella
Valle dello Stubai in Tirolo, abbiamo
trovato questo “distributore
per turisti distratti” che si sono
dimenticati di acquistare il regalino
per amici e parenti rimasti in città: la
domenica sera, quando tutto ormai

è chiuso e il turista sta partendo per
il rientro, qui trova tranci di speck,
enormi wurstel bianchi (e pure le

CHE FINE HA FATTO IL LEOPARDO
DELLE NEVI?
E IL TOMBA DI TONGA?

primo Skidome africano per dare
la possibilità a tutti i ragazzini del
suo paese di provare a sciare. Sul
sito di una società di crowfunding
si trova ancora tristemente il suo
Erano una legittima operazione di
progetto che raccolse solo 22 dei
co-marketing per la Val di Fiemme e
apparivano al pubblico più come una 685.575 dollari richiesti. Meglio
folcloristica ragione per guardare fino sembra essere andata al momento
in fondo le gare di sci alpino in TV che a Kasete Naufahu Skeen, il tongano
che fu qui per i Giochi invernali
come delle cause perse. Vi ricordate
di Kwame Nkrumah-Acheampong e di PyeongChang in Corea del Sud
del 2018, a cui però non partecipò
di Kasete Naufahu Skeen? Il primo
essendosi infortunato gravemente
era membro della squadra ghanese
qualche mese prima dell’evento:
di sci alpino, imparò a sciare in uno
skidome in Inghilterra e si allenò sulle
nostre montagne per le Olimpiadi
di Torino 2006 e Vancouver 2010. Il
supporto logistico di prim’ordine non
portò comunque fortuna al Leopardo
delle Nevi (lo sponsor non mancò di
procuragli una tuta da sci maculata)
di cui si sono perse le tracce nel
2014 quando era impegnato
con un bulldozer a spianare una
strada nella foresta di Mamfe, una
piccola città tra le Akwapim Hills
in Ghana, dove voleva realizzare il
Kwame Nkrumah-Acheampong

bustine di senape e mostarda da
abbinare) e confezioni di formaggio
fresco locale da portare a casa.

dopo 15 mesi di riabilitazione, Kasete
tornò a sciare ad Are, in Svezia dove
la fidanzata ha una casa, e da allora
ha partecipato a una dozzina di gare,
concentrandosi sullo slalom gigante
e portando a casa un 120° posto ai
Mondiali proprio a Are e un 45° in
una gara FIS locale. Ora il tongano
punta a partecipare a Pechino 2022
quando avrà quasi 40 anni per
coronoare il sogno di essere il primo
abitante dell’arcipelago a partecipare
alle Olimpiadi invernali in una gara di
sci alpino...

Kasete Naufahu Skeen
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Cronaca turistica
di una pandemia

Proviamo a ripensare a quanto è successo, solo da un punto di vista dell’economia delle nostre valli.
Per capire cosa succederà d’ora in poi...
Foto: Maurizio Tomè

Q

uesta sarà
indubbiamente
un’estate
particolare. E
nonostante tutta
la fatica che
stiamo facendo a riprenderci dopo
l’emergenza sanitaria, piace pensare
che non debba essere per forza
un’estate per pessimisti. Tutti saremo
più ansiosi e stressati dello scorso
anno, tutti fattureremo meno dello
scorso anno ma è anche vero questa
diventerà l’estate della montagna e
avremo la grande occasione per farci

conoscere turisticamente da decine
di migliaia di italiani che di solito
preferiscono andare al mare.
La montagna trasmette l’idea di
benessere in qualsiasi stagione
e vanta aria pura e spazio per
camminare, per pedalare, per fare
i picnic e prendere il sole. Molti
stanno scegliendo il Trentino,
preferendolo alle altre regioni alpine,
in virtù del fatto che qui ci sono le
Dolomiti, le montagne più belle del
mondo, che qui si mangia bene e
ci si rilassa meglio. E in fondo qui il
virus ha avuto anche meno impatto

che altrove. I dati del Trentino
pubblicati dal TGR provinciale e
da RaiNews a fine giugno contano
circa 470 morti, una cinquantina
di attualmente positivi e quasi
5000 guariti. Al di là delle vittime
che non possiamo dimenticare e
anche al di là delle polemiche sulla
gestione nazionale e regionale
della pandemia, proviamo a rifare
il percorso per avere una visione
d’insieme e meglio comprendere
quanto è stato fatto e quanto ancora
si dovrà fare per riaccendere il
turismo su cui tutti viviamo.
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23 FEBBRAIO - Oggi i virologi
raccontano che già a fine novembre
il virus stava circolando per le nostre
strade ma è solo nella seconda
metà di febbraio che il Consiglio
dei Ministri emana il decreto legge
con cui sancisce la chiusura totale
dei comuni con focolai attivi, solo
in Lombardia e Veneto. A cavallo
delle vacanze di Carnevale però,
le province di Trento e Bolzano
cominciano a chiudere prima gli
asili e le università e poi le scuole
di ogni ordine e grado. Le stesse
manifestazioni del martedì grasso
vengono cancellate, sia in città che
sulla neve, prima quelle al chiuso e
poi quelle all’aperto.

l’appuntamento delle Finali di
Coppa del Mondo a Cortina. Due
mesi dopo la FISI annuncia che il 1
luglio chiederà lo spostamento dei
Mondiali di Cortina dal 2021 ai 2022
suscitando le ire dei suoi stessi atleti
(Federica Brignone in testa) che
dovrebbero partecipare a Mondiali e
Olimpiadi nell’arco di un mese.
7 MARZO - Un nuovo decreto
applica misure restrittive a quasi
tutto il Nord Italia. Se prima il turista
era restio all’idea di andare a sciare,
adesso non ne avrebbe nemmeno la
facoltà.

numero di abitanti.
22 MARZO - A Ischgl, in Austria,
si registrano quasi 400 contagi, il
doppio di quelli di Vienna che ha
2 milioni di abitanti. Gli sciatori di
mezza Europa si portano a casa il
virus e la localistà sciistica tirolese,
che aveva snobbato il pericolo,
finisce per essere indicata dal mondo
come il principale focolaio della
pandemia. Un danno d’immagine
incalcolabile.

5 MAGGIO - Ha inizio la “Fase
2”, l’allentamento graduale delle
misure di contenimento. Bolzano,
11 MARZO - Il decreto #Iorestoacasa contravvenendo in parte alle
è l’ultimo provvedimento che
ordinanze da Roma, diventa il primo
estende il lockout a tutto il territorio territorio Italiano a permettere la
1 MARZO - Cominciano a girare le
nazionale. Ove ancora non lo fossero riapertura degli esercizi commerciali
prime voci su numerosi contagi di
turisti tedeschi che sono risultati
state, vengono definitivamente
al dettaglio con una decina di giorni
sospese le attività commerciali al
di anticipo sul resto del paese e si
positivi al Covid dopo aver sciato
dettaglio, i servizi di ristorazione e
ricomincia finalmente a parlare di
in Gardena e in Pusteria. Si scoprirà
poi che il virus se lo erano portati da vietati gli assembramenti di persone turismo..
casa ma la notizia non aiuta il turismo in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
10 MAGGIO - Compaiono su
locale.
18 MARZO - La Valle d’Aosta “a
quotidiani e telegiornali le immagini
6 MARZO - La FIS decide
causa del turismo” ha un numero di
di pareti di plexiglass che gli
univocamente di annullare
contagi altissimo, in proporzione al
stabilimenti balneari dovrebbero
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Foto: Maurizio Tomè

installare in spiaggia per garantire il
distanziamento e si parla perfino di
fare il bagno in mare facendo i turni
e di numero chiuso.

menzionati nei decreti. Serve un
piano per l’apertura in tutta Italia.
La montagna ha bisogno di una
chiara strategia comune a livello
nazionale e di regole comuni. Così
potremo valorizzare i nostri punti di
forza: offriamo viaggi brevi, cabine
aerate, stazioni all’aperto, personale
protetto e formato”...
Arrivano proposte a ruota libera
su come soddisfare le necessità
di sicurezza del turista: i rifugi
devono fare solo panini da mangiare
all’aperto? E se piove? Sarà
necessario salire sugli impianti uno
alla volta? Dovremo mettere le
mascherine anche sui sentieri?

20 MAGGIO - A Champoluc e a
Courmayeur il mercato delle case
in affitto per il mese di agosto è già
esaurito. A La Thuile i prezzi sono
raddoppiati: chi mette a Milano
un annuncio online a prezzi fuori
scala, si sente chiamare in mezzora.
I prezzi salgono all’impazzata, in
virtù del fatto che l’offerta di hotel
e B&B non è apprezzata dal turista
che teme il contagio. Suonano i
telefoni dei booking: “Ma in albergo
posso portare le mie lenzuola?” Dalle
nostre parti invece le prenotazioni
26 MAGGIO - A parlare è Giorgio
stentano.
Palmucci, presidente di ENIT,
l’agenzia nazionale per il turismo.
25 MAGGIO - Dopo settimane di
Palmucci “è uno dei nostri”,
silenzio, finalmente si fa sentire
montanaro di Chiavenna e già
anche ANEF (Ass.Naz.Esercenti
presidente di Confindustria Alberghi
Funiviari) che di fatto è l’unico vero
nonchè AD di TH Resort, una
ente superiore che raccoglie, unisce catena che ha alberghi sulle piste.
e fa dialogare le stazioni alpine da
“Questa settimana presenteremo
est a ovest delle Alpi. La Presidente
al Ministero un piano turistico
Valeria Ghezzi di San Martino di
2020 completamente rivoluzionato
Castrozza: “Gli impianti a fune
e aggiornato. Sono due le lezioni
sono sicuri ma non sono neppure
che dovremmo trarre da questa

situazione: la prima è evitare accordi
bilaterali che indicherebbero una
mancanza di solidarietà a livello
europeo. Dobbiamo stringere
patti almeno all’interno dell’area
Schengen, evitando l’obbligo, per
i turisti stranieri, di sottoporsi a
una quarantena al loro ingresso
in Italia. Secondo: nel momento
in cui ci proporremo sul mercato
internazionale non dovremo
confondere i turisti adottando
protocolli sanitari differenti per
ogni regione”. Dichiarazioni che non
giustamente guardano lontano ma
che hanno molto buon senso nel
cercare la soluzione di un problema
immediato.
Nel contempo, Marco Pappalardo,
Direttore Marketing del Dolomiti
Superski afferma che: “È cruciale
evitare di fare discounting sulle
tariffe: la tentazione di abbassare i
prezzi per conquistare una fetta di
mercato è presente ma alla lunga
ci si ritorcerebbe contro”. Stefano
Illing, Presidente del Consorzio
Cortina Delicious e Consigliere
degli impianti di Cortina, aggiunge
che “in questa situazione di grave
incertezza dobbiamo tenere a mente
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che in montagna la dimensione del
turismo è individuale ma la filiera
deve dare una risposta di gruppo, di
sistema. Chi viene a trovarci cerca
una destinazione sicura in tutti i suoi
aspetti, perciò dobbiamo porci con
coerenza e uniformità, superando
l’atavica tendenza all’individualismo
degli operatori di montagna”.

in collaborazione con l’Azienda
Sanitaria Locale e la Croce Bianca.

3 GIUGNO - L’Austria apre un
corridoio autostradale ai tedeschi
(e agli svizzeri) per poter entrare
in Italia dal Brennero passando il
confine. Con un tempismo degno di
miglior causa, la Valsugana pubblica
uno spot che recita ‘’tenetevi il
27 MAGGIO - Il presidente
vostro monolocale, tenetevi la
della Provincia di Bolzano
Settimana della Moda, tenetevi la
Arno Kompatscher, all’interno
Smart’’ che i media considerano
del programma Centocittà di Rai
offensivo e discriminatorio nei
Radio 1, afferma che farà un esame
confronti dei turisti, soprattutto di
sierologico rapido a tutti i turisti che quelli milanesi. In realtà, saranno
metteranmno piede in Alto Adige
ben pochi i lombardi pronti a
suscitando le immediate reazioni a
disdire le vacanze in Valsugana a
dir poco negative di tutte le parti in
causa del video, non fosse altro che
solo lo 0,5% dei milanesi sa dov’è
gioco, nessuna esclusa: mancano i
soldi, non si può costringere i turisti la Valsugana. Questo fatto - e la
successiva polemica sulla campagna
a farlo, dovrebbe pensare prima ai
suoi cittadini... Un mese dopo partirà del Trentino uscita con immagini
di località serbe - lascia intendere
il progetto “Test in Alto Adige” che
prevede l’esecuzione di 22.000 test che al momento la comunicazione
non sia esattamente una priorità.
sierologici rapidi a chi lavora negli
10 GIUGNO - A Riva del Garda si
alberghi e nelle strutture ricettive,
vedono i primi turisti stranieri e
con lo scopo di tutelare la salute
sia dei cittadini che dei turisti,
fioccano le prenotazioni dei russi

per settembre. Venezia è vuota e
circolano foto impressionanti di
piazza San Marco deserta.
15 GIUGNO - Inizia la fase 3 e
comincia il walzer delle prenotazioni.
Molti scelgono di non farsi mandare
la caparra e di lasciare la possibilità
di disdire fino all’ultimo.
20 GIUGNO - Canale 5 e Studio
Aperto mandano un servizio sul
gemellaggio tra Canazei e Portofino,
accumunate dall’essere il simbolo
della bellezza italiana. Il sindaco di
Canazei è entusiasta del turismo
che riparte così come il Presidente
degli Albergatori, si dice che nel
weekend si sono visti parecchi
turisti, si parla di funivie in funzione
e si intervistano agenti di viaggio
bavaresi. “Strade ferrate e sentieri
sono quasi tutti percorribili”... chissà
cosa avrà voluto dire il giornalista.
Enrico Maria Corno

1914 “La Gran
Vera”
1918

La Grande Guerra:
Galizia, Dolomiti
mostra-evento
Moena
Teatro Navalge

Comune di Moena
Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn”
Associazione “Sul fronte dei ricordi”
Con il sostegno di
Provincia Autonoma di Trento
Comun General de Fascia
APT Val di Fassa
Info orari
https://www.granvera.it/

Booklet on-line
in Mediateca ladina

E ora che succede?

Il momento attuale e il futuro prossimo visti dai due direttori delle APT.
Foto: Maurizio Tomè

Cosa possiamo dire del momento
turistico in Fiemme? Alla boda
dell’inizio di luglio, come stanno
andando le prenotazioni sia nelle
case che negli alberghi? Lo abbiamo
chiesto a Giancarlo Cescatti,
direttore dell’APT di Fiemme: “I
nostri albergatori hanno maturato
la piena consapevolezza del
problema in ritardo rispetto al resto
degli operatori del commercio.
Solitamente, le nostre strutture
sono chiuse in aprile e maggio a
differenza di zone come Venezia e
il Garda dove i flussi turistici sono
virtualmente continui. I nostri
albergatori in quelle settimane
hanno fatto da spettatori. Le nostre
valli, tutto sommato, non hanno
sofferto come a Milano o a Bergamo
dove giravano i camion militari. C’era
una percezione totalmente diversa.
All’inizio da noi il fenomeno è stato
sottostimato e non si è dato peso a
qualche disdetta, anche in virtù del
fatto che qui la clientela è fidelizzata
e le prenotazioni normalmente
partono a fine aprile. Quando noi
dell’APT abbiamo fatto numerosi
incontri e videoconferenze per
manetenere i contatti sul territorio e
prevedevamo cali anche del 35-40%,
molti ci hanno dato dei pessimisti
e forse non c’è stata la volontà
di leggere la realtà come si stava
prospettando. Poi la situazione si è
palesata nella sua complessità e alla
fine abbiamo dovuto adeguare in

fretta e furia i nostri programmi in
funzione dei nuovi protocolli per la
gestione delle attività economiche
che cambiavano giorno dopo giorno.
Abbiamo dovuto rivedere gli accordi
con tutti i provider e rimodulare
l’offerta senza che perdesse appeal
e facendo in modo che i protocolli di
sicurezza fossero garantiti. Giugno
ha portato segnali rassicuranti che
si poteva gestire la situazione e
siamo partiti con la comunicazione,
rimodellandola alla bisogna. È
stato un momento teso. Abbiamo
dovuto anche supportare l’umore
degli albergatori che si sono trovati
disorientati. Il sistema turistico
trentino è riuscito a fare squadra”.
Nei giorni scorsi le istituzioni di
Rocca Pietore e della Marmolada
veneta in un’occasione pubblica
hanno raccontato che, al momento
della chiusura degli impianti,
avevano già raggiunto il budget che
si erano prefissati ad inizio stagione,
tanto l’inverno era stato eccezionale.
È un calcolo che vale anche per
Fiemme? “Per sfortuna no. La
stagione 19/20 si stava avviando
a demolire dei record: abbiamo
segnato un +7% a gennaio,un +8%
febbraio ma marzo e aprile sono due
mesi che pesano nell’economia della
valle. Un mese in meno di stagione
ha significato un -18% sul totale
dell’inverno”.
Come va invece ad oggi in Valle di
Fassa? “Stiamo constatando un buon

andamento delle prenotazioni degli
appartamenti”, ci racconta invece
Andrea Weiss. “Le richieste sono sui
valori dell’anno scorso, sia su luglio
che su agosto. Abbiamo più difficoltà
nel settore alberghiero. A luglio
siamo ancora sotto del 40%. Questo
ci preoccupa, pur consapevoli che
andavamo verso un’estate difficile,
che la situazione è simile su tutte
le Alpi italiane e che i giochi non
sono ancora fatti. Molti non hanno
capacità di spesa o hanno comunque
ancora troppo timore del contagio
per uscire di casa per fare una
vacanza. Banalmente altri hanno
dovuto consumare le ferie durante
la quarantena e altri ancora sono
costretti a lavorare ad agosto dalle
aziende per recuperare fatturato.
Il turista però ha la percezione che
chi sceglie la Val di Fassa viene
tutelato da chi lo alloggia e va detto
che c’è anche una alta percentuale
di persone che aspettano l’ultimo
momento per prenotare. Al
momento, tante richieste, meno
conferme”.
Ci sono alberghi in Val di Fassa che
terranno chiuso per la stagione e
riapriranno a Natale, come accade in
altre regioni alpine? “Da noi succede
solo in pochissimi casi da contarsi
sulle dita di una mano. E qualcuno si
è fermato approfittandone per fare
importanti lavori di riqualificazione
dell’albergo. Tutti hanno deciso di
aprire e raccogliere la sfida”.
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Scatta e posta: da noi
il like è assicurato
Sei un turista alla sua prima vacanza in Fiemme e Fassa? Ecco i 10 posti da non perdere per scattarsi
un selfie indimenticabile.

S

Qual è l’iconografia classica della
Val di Fiemme con la bella stagione?
L’immagine della Torre di Pisa sul
Latemar, la foresta di abete rosso,
le mucche addobbate a festa per
la Desmontegada, una gara estiva
di salto dal trampolino di Predazzo,
un ciclista sulla strada che cerca di
replicare le imprese di Pantani...
Ai tempi di Instagram, invece, serve
anche altro. Non a caso, Respirart
- il parco d’arte più alto d’Italia
a 2200 di quota sopra l’Alpe di
Pampeago - vanta tutta una serie
di installazioni artistiche che sono
divnetate luogo di culto per chi si
scatta selfie (o se li fa scattare da
amici e parenti): tutte le opere, oltre
una ventina, che si trovano lungo
il sentiero tra il Rifugio Agnello e
la Baita Caserina valgono una foto
ma sopra tutte, ovviamente, l’opera
preferita è la “cornice”, Natura Viva
di Marco Olivotto del 2012, con tre
troni dove accomodarsi e guardare

Orlerimages.com

iamo abituati a vedere
le immagini delle nostre
valli dolomitiche in
televisione o stampate a
piena pagina sulle riviste
patinate ma, da Molina a
Penia, ogni centimetro di montagna
può diventare il paradiso per decine
di migliaia di Instagrammer che qui
trovano gli sfondi perfetti per le loro
storie.
Non di soli panorami vive chi sta
su Instagram. Anzi. Spesso, per
il successo di una foto, basta un
angolo particolare in un momento
particolare: ecco quali sono quelli
imperdibili che più di altri riscuotono
successo sui social di questi tempi.

il panorama attraverso una vera e
propria cornice di legno, di diversi
metri di lunghezza, come fosse una
tela dipinta dalla natura. Seguono
la Messa a Fuoco sul Latemar di
Marco Nones e The Mind’s Eye della
polacca Olga Ziemska che ben si
adattano alla bisogna.
Grandi e piccini poi, devono
assolutamente mettere in
programma un selfie sull’Alpine

Roller Coaster, quella sorta di
ottovolante alla stazione di arrivo
della telecabina di Predazzo dove
la “slitta” viene trainata in quota
per poi buttarsi a capofitto nel
bosco, cercando di frenare il
meno possibile, provando qualche
brivido come si fosse al lunapark: i
coraggiosi riescono a tenere in mano
lo smartphone e scattare mentre
viaggiano in discesa a tutta velocità
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ma, per gli altri, esiste anche la
possibilità di acquistare uno scatto
fotografico fatto automaticamente al
passaggio sotto una fotocellula.
Gli amanti della storia che
desiderano approfondire la cultura
fiemmese e, più prosaicamente, gli
amanti delle saghe fantasy come
Harry Potter, Il Signore degli Anelli
o Il Trono di Spade, non potranno di
certo esimersi dall’organizzare uno
scatto al tramonto al Parco della
Pieve, in centro a Cavalese: basta
passeggiare qualche minuto, infatti,
per scoprire dove si trova il Tavolo
delle Regole, detto anche il “Banc
de la Reson”, una serie di banchi di
forma circolare posti all’ombra di
un tiglio secolare tutto attorno ad
un tavolo di pietra millenaria dove
molti secoli fa il vicario del Vescovo
di Trento amministrava la giustizia
e mandava al rogo le streghe al
termine di un processo sommario.
Non c’è bisogno di costruirsi una
scenografia per scattare un selfie
da brividi: qui l’ambientazione è
decisamente reale e non realistica.
Forse però il selfie più scontato,
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Vivere emozioni attraverso la gastronomia
Al Ristorante Pizzeria Le Giare privilegiamo l’utilizzo di prodotti bio
e di prima qualità per esaltare la tradizione culinaria locale e nazionale.
Proponiamo anche piatti per coloro che sono intolleranti al glutine e al lattosio.
In pizzeria proponiamo gli impasti:
Classico - Integrale Bio - In Pala - Senza Glutine.

LeGiareValdiFassa

Piaza del Malghèr, 20 - San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, loc. Pozza (TN)
Tel. +39 0462 764696 - legiare@rolmail.net | www.legiare.net

45

Estate 2020

La Val di Fassa invece è più alta,
più alpina e rocciosa, e molti selfie
traducono questa sua natura in
immagini: un must è riprendersi
sotto le tre Torri del Vajolet che i
più scattano dalla comoda terrazza
davanti al Rifugio Vajolet mentre
altri invece - i più duri e puri - vanno
proprio vicino alla roccia, alla base
delle torri sopra al Rifugio Re
Alberto. C’è chi ritiene irrinunciabile
una scatto sulla diga del Fedaia,
magari nel punto dove sono state
girate le immagini di The Italian
Job con Mark Wahlberg e Charlize

Foto: Maurizio Tomè

Vale per entrambe le valli il selfie
fatto in compagnia mentre si viaggia
in seggiovia: non avete idea di
quanti smartphone (e bastoncini
da trekking, cappelli, accendini
e giacchette impermeabili) i
ragazzi degli impianti ritrovino a
fine stagione. Meglio assicurare
il telefono alla mano o al polso
in qualche modo. E vale anche
la immancabile foto col porcino
appena colto, cercando in questo
caso di nascondere il posto dove
lo si è trovato e dove, con buona
probabilità, ne si troverà un altro nei
giorni a seguire.

Foto: Maurizio Tomè

banale ma allo stesso tempo
irrinunciabile, è quello con i
cervi che si trovano nella radura
recintata vicino al Centro Visitatori
del Parco di Paneveggio, poco
dopo Bellamonte: è ormai una
consuetudine accettata quella di
fermarsi lungo al strada e andare
a vedere quel nutrito gruppo di
una ventina di cervi che hanno la
buona creanza di fermarsi tutto il
giorno in corrispondenza di una
zona ombreggiata dagli alberi, non
lontano dal camminamento dove
si accalcano i turisti: spesso, i cervi
adulti - maschi e femmine - si
avvicinano alla recinzione con la
speranza di trovare qualcuno che
gli allunghi una carota o anche
solo un ciuffo d’erba e in quel
momento, immancabilmente, si ode
il clic del selfie che vede l’ungulato
protagonista inconsapevole, il più
delle volte con la lingua a mezz’aria
alla ricerca di qualcosa da brucare.

ADV: Publinord-Tomè
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Theron, magari con l’ultima neve
sulla cima delle Marmolada sullo
sfondo e il blu profondo dell’acqua
ghiacciata del lago.
Una passeggiata verso il Rifugio
Roda di Vael può regalare diversi
scatti memorabili: sul sentiero che
dal Rifugio Paolina porta alla Roda,
c’è la coda di gente che attende il
proprio turno per farsi uno scatto
davanti alla enorme statua di bronzo
dell’aquila dedicata a Theodor
Christomannos, pioniere del turismo
locale due secoli fa. Poche decine
di metri più avanti, sulle roccette
che si trovano sotto al Passo
Vaiolon, si trovano sempre delle
enormi stelle alpine da “fotografare
e non toccare”. Scendendo a piedi
a valle nel tardo pomeriggio fino
alla Statale al Passo Costalunga,
si potrà facilmente assistere
alla celebre “enrosadira”, quel
fenomeno particolarmente visibile
nelle sere limpide d’estate per cui
le cime delle Dolomiti al tramonto
assumono un incredibile colore
rossastro che passa gradatamente
al viola. Questo versante del
Catinaccio Rosengarten, esposto
ad ovest, è quello che più di tutti gli
altri esalta questo incredibile effetto
ottico.
E se gli appassionati di ciclismo si
immortalano sui social davanti al
monumento di Fausto Coppi al
Passo Pordoi, gli altri non si lasciano
sfuggire l’occasione di uno scatto
con gli yak tibetani al Rifugio
Friedrich August al Col Rodella
o sulla fontana dalle sembianze
inaspettatamente ottomane in
centro a Moena. Il selfie più classico
però in Fassa rimane quello davanti
al baracchino che vende panini,
wurstel e patatine sul ponte in
centro a Canazei, una abitudine
irrinunciabile per tutti colori che
finiscono una lunga pedalata o una
lunga escursione e che vogliono
rilassarsi tornando in albergo. Quella
foto è nel telefono di tutti noi.
Enrico Maria Corno
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Ozono si,
ma con prudenza

Per la sanificazione degli ambienti è necessario affidarsi a professionisti seri e ad apparecchi di qualità.

F

ino a pochi mesi fa
l’ozono era associato
solo al temuto buco
nella stratosfera. La
pandemia di Covid-19
ha però portato
questo gas agli onori della cronaca,
facendolo diventare uno dei metodi
preferiti per la sanificazione degli
ambienti.
Le sue potenzialità non sono di
certo una novità per gli addetti ai
lavori: fin dal 1996, l’ozono è infatti
riconosciuto dal Ministero della
Salute come un presidio naturale
per la sterilizzazione degli ambienti
contaminati da batteri, virus e spore
e infestati da acari e insetti. Uno
studio dell’Università degli Studi
di Pavia del 2004 ha dimostrato
come in una stanza di 115 metri
cubi trattata con ozonizzazione
per appena 20 minuti la carica

batterica dell’aria si sia ridotta del
63%, mentre la carica batterica
delle superfici addirittura del 90%.
Nonostante diversi studi dimostrino
la sua validità, una sanificazione

Un macchinario professionale per il trattamento
sanificante con ozono.

con l’ozono ai fini di eliminazione di
un’eventuale presenza di Covid-19
non è però attualmente certificabile:
l’ozono non è infatti ancora stato
classificato come biocida universale;
l’iter è in fase di approvazione
europea.
“L’ozono è considerato il più
potente battericida e germicida
in natura - spiega Danilo Pergher,
titolare dell’impresa di pulizie e
servizi “Per chi”, con sede a Molina
di Fiemme -. Viene utilizzato
efficacemente per l’eliminazione
di cattivi odori, delle muffe e delle
contaminazioni batteriche, oltre che
per la disinfestazione di insetti, acari,
roditori e piccioni. È molto usato
anche nell’industria alimentare per
la conservazione e igienizzazione dei
prodotti freschi”.
L’ozono ha il vantaggio di essere
assolutamente naturale, ma ciò

non significa che sia privo di rischi. Essendo un
gas è infatti incendiabile e in alte concentrazioni
può essere addirittura letale per l’uomo, mentre in
concentrazioni più basse può comunque provocare
fastidi alle vie respiratorie e agli occhi. Inoltre, non
può essere utilizzato su tutti i materiali perché
potrebbe danneggiarli (per esempio, non va usato
in presenza di lattice, gomma naturale o circuiti dei
computer). “È quindi fondamentale - mette in chiaro
Pergher - affidarsi a professionisti che sappiano
sanificare in sicurezza gli ambienti. Attenzione, poi,
a non farsi ingannare dal prezzo: apparecchi troppo
economici possono servire per deodorare l’ambiente,
certamente non per sanificarlo”.

L’ozono è un gas instabile, ciò significa che non può
essere stoccato in un contenitore. Va quindi prodotto
sul momento grazie a generatori che riescono a
trasformare in ozono le molecole d’ossigeno presenti
nell’aria: “Sul mercato esistono molti apparecchi
venduti a prezzi irrisori, che però non fanno ciò
che promettono. L’ozono, per essere efficace,
deve essere utilizzato in concentrazioni adatte
alle dimensioni e alle caratteristiche del locale da
trattare e deve essere tarato in modo da garantire
un’adeguata produzione oraria, altrimenti la sua
efficacia è limitata”, conclude Pergher.
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Medil, dal tempo dei
pastori a quello dei virologi

Medil vale la fatica di una salita a piedi di tre chilometri per scoprire un borgo isolatissimo di case di
legno e pietra che raccontano la storia della valle.

N

on è facile
nemmeno trovarne
l’accesso. Se cercate
la stradina che porta
a Medil - giusto
per visitarne il
villaggio, chiacchierare con qualcuno
del paese e scattare qualche foto dovete cercare una stradina in salita
nascosta dietro al campo sportivo
di Moena, proprio dove comincia
il bosco. Basterebbero cinque
minuti in macchina fino alla piazzola

dove la strada si ferma all’ingresso
del paese ma c’è un cartello che
vieta il passaggio ai non residenti
e lo rispettiamo volentieri. L’unica
soluzione è camminare. Sono solo
tre chilometri. È una bellissima
giornata e in mezz’ora di cammino
non incrociamo nessuno.
“1363 metri di altitudine”, ci dice
il cartello stradale che ci introduce
a Medil, un paesino di pastori che,
soprattutto durante la stagione
estiva, vivevano pascolando il

bestiame e tagliando i prati per la
fienagione. Gli abitanti possedevano
i campi nella zona di Toac dove
avevano costruito dei fienili per
lasciar riposare l’erba, che poi
andavano a recuperare con le slitte
nel periodo autunnale e invernale. La
gente di Medil era autosufficiente:
il paese era circondato da pascoli,
l’acqua non mancava e si riusciva a
produrre e cacciare tutto ciò di cui
c’era bisogno per vivere. Per la carne
e per lo spirito, visto che nel 1742 è

51

Estate 2020

stata edificata anche una chiesetta
dedicata a Sant’Anna, recentemente
restaurata. Ciò che mancava – e
manca tutt’ora – è il cimitero, tanto
che durante l’inverno gli abitanti
erano costretti a scendere verso
Forno con le bare in spalla attraverso
un sentiero tutt’altro che agevole. Lo
stesso sentiero che veniva utilizzato
dai ragazzini per andare a scuola.
Detto questo, in passato Medil è
stato un paese molto popolato ma la
gente, mano a mano che si sposava,
finiva inevitabilmente per spostarsi
a valle. Oggi conta solo poche case
d’epoca ristrutturate che disegnano
vicoli in pendenza dove non passano
le auto e tutto attorno erba alta,
fiori e i colori del bosco vicino. Ci
vivono tutto l’anno solo una decina
di persone mentre altrettanti
moenesi, che qui possiedono una
seconda casa, salgono dal fondovalle
di tanto in tanto, soprattutto nella
bella stagione e nei fine settimana
quando Medil torna ad essere una
meta ambita per trascorrere un po’
di tempo nella pace della natura
nonchè luogo ideale per le grigliate
con gli amici.
Quando arriverete fin qui, fatevi
raccontare da qualcuno della
“bomba”. Durante la Seconda
Guerra Mondiale, gli aerei che
transitavano sopra i cieli delle

nostre valli scaricarono da queste
parti una bomba che i paesani poi
trovarono inesplosa: dopo averla
recuperata, l’hanno resa inoffensiva
e posizionata nei pressi delle
ultime case del paese cosicchè
tutte le ultime generazioni hanno
esorcizzato la paura “suonandola”
almeno una volta, percuotendone
l’involucro metallico. All’inizio
del paese, peraltro, non passerà
inosservato un cartello che riporta
la scritta “Il paradiso delle donne”.
È riferito al fatto che le donne
erano solite sposare gente che
veniva da fuori e, trasferendosi
altrove, lasciavano Medil agli uomini
che diventavano (almeno nelle
aspettative) un potenziale eden
per le signore. Quando poi anche
gli uomini presero a trasferirsi nel
fondovalle, i terreni rimasti incolti
furono riconquistati velocemente dal
bosco.
Almeno fino al 29 ottobre 2018.
Le zone di Valsorda, Forno e Medil
infatti furono particolarmente
colpite dalle raffiche di vento
di quella notte. Il giorno dopo il
paesaggio circostante era – come
lo è adesso per certi versi –
irriconoscibile: l’elettricità non fu
ripristinata per una settimana e non
fu possibile scendere a Moena per
quattro giorni a causa degli alberi

caduti sull’unica strada percorribile.
Quella stessa strada era stata
asfaltata solo una decina di anni fa
e oggi, dopo il passaggio di mezzi
pesanti e la caduta di tronchi e sassi,
è tornata ad essere piena di buche e
ammaccature.
Naturalmente non è stata una
situazione semplice da affrontare
ma, grazie alla grande capacità di
adattamento, la gente di Medil è
riuscita a reagire e a darsi man forte
per andare avanti. Al contrario,
in tempi di Covid-19, il recente
periodo di quarantena obbligatoria
è stata una grande fortuna per chi
viveva in questo paese che, grazie
al suo isolamento naturale, poteva
permettere di uscire di casa con
una certa sicurezza, circondati dalla
natura, e senza dover utilizzare una
mascherina perché del resto creare
un assembramento sarebbe stato
impossibile.
E ora? Cosa riserverà questa estate a
Medil? Forse la quarantena sarebbe
stata meno faticosa ma certo non
è facile per gli abitanti vivere in un
piccolo paese dove non ci sono
supermercati o bar. Forse vedremo
Medil assediata dai turisti alla ricerca
di natura e isolamento?
Valentina Giacomelli
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Vaia,
oggi e domani
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Quella data rimarrà indelebile nei nostri ricordi ma abbiamo il futuro davanti agli occhi e lo vediamo
ogni giorno più verde. Ecco quello che dobbiamo sapere sul Rinascimento delle foreste trentine.

Foto: Maurizio Tomè

F

a ancora male al cuore
alzare lo sguardo verso
le nostre montagne
terribilmente colpite
dalle raffiche di vento
ma, se oggi prestiamo
più attenzione, ci accorgiamo che
qualcosa è cambiato. Fino a poco
tempo fa quello che rimaneva
del bosco dopo la tempesta Vaia
giaceva ancora al suolo, come
per ricordarci la forza che Madre
Natura è in grado di scatenare.
Le macerie di quella notte sono
sempre meno. La ricostruzione è
cominciata fin da subito: “Ci siamo
messi al lavoro anche senza un

piano d’azione dettagliato”, dice il
dottor Bruno Crosignani, direttore
del Distretto forestale di Fiemme. “I
lavori sono iniziati in base alle nostre
disponibilità non solo economiche
ma anche tecniche. Il problema
principale, infatti, era quello di non
avere una struttura tarata su un
volume di interventi così massiccio.
Naturalmente sono state date
delle priorità, a partire dal mettere
in sicurezza piante pericolanti,
riaprire le strade, fermare le frane e
consolidare i terreni che potevano
provocare danni”.
Al giorno d’oggi è difficile fornire
dati esatti sul totale del materiale

raccolto ma pare possa essere
stimato intorno al 40% del totale.
Una grande parte del legname
che sarà recuperato nel corso del
2020 sarà ancora di una buona
qualità mentre circa il 25% del
totale - ritenuto scadente o che si
trova in zone troppo scomode da
raggiungere - rimarrà sul terreno.
IL PREZZO DEL LEGNO
Nel 2019 il mercato del legname era
saturo e le segherie hanno lavorato
molto bene grazie a un materiale di
ottima qualità. Quest’anno, invece,
c’è stata una frenata del lavoro,
anche a causa del Covid-19, e di
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conseguenza è calato il prezzo
sia di vendita che di acquisto. In
poche parole, in questo momento
non conviene acquistare legname
perché non ci sarebbe smaltimento.
“Secondo le previsioni, tra due anni
la situazione si ribalterà: il legno a
disposizione sarà poco e allo stesso
tempo molto richiesto, il che farà
salire di molto il prezzo”, racconta
Paolo Dellantonio, imprenditore
della segheria Fratelli Dellantonio di
Predazzo. “Sarebbe stato meglio che
tutto questo non fosse accaduto,
prima di tutto per il danno ecologico
e in secondo luogo perchè il
trend del lavoro sarebbe stato più
regolare. Oltretutto il virus ha solo
peggiorato la situazione. L’unica
previsione è l’incertezza, almeno per
i prossimi mesi”.
Un altro problema a cui si sta
già facendo fronte è quello del
bostrico dell’abete rosso. Si tratta
di un insetto che si concentra nei
tessuti vivi sotto la corteccia di
piante sofferenti e, come se non
bastasse, rischia di intaccare anche
il bosco circostante. Al momento
la situazione è monitorata grazie
a circa 30 trappole posizionate sul
territorio ma la pullulazione (cioè
la germinazione) dipende anche
dall’andamento della stagione: se
sarà calda e secca ci potrebbero
essere grossi danni mentre
pioggia e temperature più basse
riuscirebbero a contenere i danni.
Per di più, dopo la tempesta il bosco
è rimasto debole perché si sono
create aperture che prima non
c’erano e gli alberi, che prima non
erano abituati all’esposizione a sole
e vento, ora sono più sensibili a
ulteriori danni. È questa la ragione
per cui le piante isolate sono
raramente affidabili e vanno tagliate
per forza, prima che cadano da sole
e provochino altri problemi. Per
quanto riguarda le zone sgomberate,
si sta già procedendo a rimboscare,
soprattutto in estate e in autunno.
“Si pianta soprattutto in aree
dove il bosco ha una funzione di
protezione, ad esempio zone ripide
che sovrastano strade o edifici –
conclude Bruno Crosignani – ma
anche in spazi molto ampi dove è

difficile che il seme possa arrivare
dal bosco circostante”. Finora le
aree interessate sono tre: Penia, nel
versante sopra il paese dove sono
state messe anche delle barriere
paramassi; Soraga, in una fratta
molto visibile e Predazzo sul Monte
Mulat, in una zona particolarmente
nascosta. L’intervento nel bosco
proseguirà per almeno 10/15 anni,
necessari a lavorare su tali superfici.
Non tutto verrà rimboschito e
si farà affidamento anche sulla
rinnovazione naturale. L’impegno
principale è stato – ed è ancora

– quello di recuperare le strade,
molte delle quali sono ancora
chiuse: al momento gli uomini della
Forestale sono impegnati sulla
strada del Feudo di Valsorda, una
zona particolarmente difficile, e a
Daiano in zona Cugola. “L’emergenza
durerà ancora un paio d’anni prima
di arrivare a recuperare l’accessibilità
a tutte le zone che lo richiedono.
Sono cambiati gli equilibri naturali
e bisogna lasciare che il bosco si
riprenda i suoi spazi, i suoi ritmi e le
sue funzioni”.
Valentina Giacomelli
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del campo 60
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La straordinaria vicenda dei soldati italiani e dell’artista moenese, deportati alle Isole Orcadi durante
la Seconda Guerra Mondiale per costruire possenti barriere “marine”, continua ad affascinare.

C

i hanno scritto un libro
ma dovrebbero farci
almeno un film.
Nello sperduto
arcipelago a nord
della Scozia, ancora
oggi rimane inalterata la memoria
del “Miracolo del Campo 60” e nè
gli anni nè le difficili condizioni
ambientali hanno cancellato il
coraggioso lavoro dei nostri soldati
tanto che, negli ultimi anni, il
numero di visitatori che arrivano
nella minuscola isola di Lamb Holm

per visitare la “Chiesetta degli
Italiani” cresce.
Facciamo però un passo indietro
riavvolgendo il nastro della storia.
Il 14 ottobre 1939, a poco più di
un mese dallo scoppio del secondo
conflitto mondiale, un sommergibile
tedesco riesce a penetrare nella
base della Marina di Sua Maestà
nelle Isole Orcadi, all’estremo nord
della Gran Bretagna, e affonda
l’ammiraglia Royal Oak causando
la morte di 800 uomini. Winston
Churchill prende la decisione di

chiudere quel tratto di mare con
una serie di barriere in cemento ma
difetta di maestranze. Allo scopo
viene inviato, in quelle fredde
contrade, un contingente di italiani
catturati dagli inglesi in Africa tra
cui c’è Domenico Chiocchetti di
Moena, uomo buono e appassionato
di arte sacra. Ha imparato le
tecniche pittoriche e di restauro
nella bottega dello scultore Viktor
Pitscheider di Ortisei prima che la
chiamata alle armi lo strappasse
alla sua occupazione. Il lavoro per
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realizzare gli sbarramenti è pesante
e la nostalgia della casa lontana è
tanto forte che una delegazione
di quei prigionieri si presenta al
comandante del campo, il maggiore
Thomas Pyres Bukland, chiedendo
di poter realizzare una cappella dove
ritrovarsi e ricreare un legame con
la famiglia attraverso la preghiera.
In primis è la realizzazione della
statua di San Giorgio a cavallo che

uccide il drago, un’opera geniale
considerando il fatto che viene
prodotta con filo spinato e cemento.
Le autorità inglesi capiscono che
gli italiani fanno sul serio e danno
l’assenso perché due capannoni
militari di forma semicircolare in
lamiera ondulata vengano uniti per
costituire la struttura della piccola
chiesetta. La facciata e gli arredi
stupiscono gli inglesi allora come

continuano a stupire i numerosi
visitatori oggi. L’interno viene quindi
affrescato da Domenico Chiocchetti
in un contesto che ricorda la scena
del Tenente Raffaele Montini
che in Grecia dipinge la chiesetta
ortodossa in tempo di guerra nel
film Mediterraneo. Tra gli angeli e un
cielo stellato, il fassano realizza una
stupenda Madonna con Bambino
che tende un ramoscello di ulivo.

Si tratta di una copia rivista del
famoso dipinto della Madonna
dell’Ulivo, opera del pittore
genovese Nicolò Barabino, tutt’ora
conservata nella chiesa di Santa
Maria della Cella a Sampierdarena.
L’immagine, donata dalla mamma
di Domenico Chiocchetti al
momento della partenza per
la guerra, era stata conservata
gelosamente dall’artista durante le
difficili battaglie in Cirenaica e lo
accompagna ancora nei lunghi mesi
di prigionia. Completano l’arredo
interno una straordinaria cancellata
di ferro battuto, finestre istoriate e
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Una delle bellissime spiaggie delle isole Orcadi.

suppellettili. Tutto viene realizzato
attingendo a materiali poveri e a
ciò che rimane delle navi affondate.
La facciata della chiesa si rifà allo
stile gotico ed è dipinta di bianco
contornato in rosso.
Quando nel 1944 il contingente
italiano lascia le Orcadi, la chiesetta

rimane inevitabilmente esposta
all’azione demolitrice della neve
e del vento salmastro ma la gente
delle Orcadi si muove per salvare
«the Italian Chapel”. Nel 1958 viene
infatti costituito un comitato per la
sua salvaguardia e due anni dopo la
BBC rintraccia a Moena Domenico

Chiocchetti invitandolo a tornare
per restaurare i dipinti realizzati
durante la sua prigionia. Lo stesso
Chiocchetti tornerà anche nel 1964
con la moglie Maria per donare le 14
stazioni della Via Crucis e ancora nel
1970, con tutta la famiglia. Da allora,
i rapporti tra Moena e le Orcadi
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si sono fatti più frequenti e in più
occasioni alcuni rappresentanti della
Valle di Fassa sono andati nel Nord
della Scozia e, viceversa, gli scozzesi
sono stati ospitati a Moena tanto
che dal 1996 esiste una formale
dichiarazione di amicizia tra le due
comunità.

La storia dei prigionieri italiani nelle
isole Orcadi è diventata anche un
libro scritto dal giornalista locale
Philip Paris, rivelando a una platea
più vasta la vicenda condivisa
per anni solamente dalle due
comunità. Oggi decine e decine
di migliaia di uomini e donne di

tutta Europa visitano la chiesetta,
la considerano un simbolo della
vittoria dell’amore sull’odio, della
tolleranza sul fanatismo, della pace
sulla guerra come aveva creduto
fin dall’inizio quel giovane artigiano
di Moena. Ultimamente sono stati
aggiunti alla cappella anche una
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La chiesetta costruita da Domenico Chiocchetti

L'interno della chiesetta

La croce in legno donata dal Comune di Moena.

piccola libreria e una serie di servizi
a corollario della visita. Anche la
croce in legno donata dal Comune
di Moena nel 1960 è stata sostituita
da una nuova offerta direttamente

dalla famiglia Chiocchetti. Nel
febbraio di quest’anno, prima che la
pandemia da Covid-19 prendesse
il sopravvento, una delegazione
scozzese e una moenese, si sono

date appuntamento a Latina per
festeggiare i 100 anni di Dino
Caprara, l’ultimo superstite del
“Campo 60”.
Gilberto Bonani

60

Estate 2020

Vigo, tra i borghi
più belli d'Italia

A tre anni dall’ingresso di Vigo nell’associazione che promuove il turismo e valorizza il patrimonio
storico e culturale dei piccoli villaggi italiani, cerchiamo di capire cosa si è fatto e cosa è cambiato.

S

e per un istante
togliessimo dalle nostre
eccellenze turistiche le
destinazioni principali
conosciute in tutto il
mondo (Milano, Roma,
Venezia e Firenze su tutte), sarebbe
come oscurare momentaneamente
la luna: attenuata la sua luminosità,
sarebbe visibile, finalmente, una
distesa di stelle. L’Associazione
“I Borghi più belli d’Italia” è nata
proprio per dare visibilità alle “stelle”

meno note del nostro territorio, che
altrimenti rischierebbero di restare
nascoste dalla luce dei grandi circuiti
turistici.
Luoghi, paesi e villaggi meno noti e
frequentati, ma pur sempre intrisi di
storia, arte, cultura e tradizioni, in
un patrimonio unico che esalta,con
una miriade di ricchezze, la nostra
italianità. Al momento sono 294 i
Borghi riconosciuti come “più belli”,
accreditati in base a una rigorosa

certificazione che prevede diversi
standard da rispettare. Tra questi,
dal luglio 2017, figurava anche
il comune di Vigo di Fassa, oggi
formalmente conosciuto come
SènJan dopo la fusione, insignito
dell’ambìto riconoscimento
soprattutto grazie all’autenticità
delle sue frazioni: contravvenendo
alla consuetudine, proprio perchè
Vigo non aveva un vero centro
storico di riferimento, l’attenzione
cadde sulle frazioni - da San
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Giovanni a Tamion, passando per
Val, Costa, Larcioné e Valongia che
garantiscono il mantenimento delle
regole architettoniche ladine come
l’incantevole susseguirsi di “ciase”
e “tobié” (i caratteristici fienili in
legno), i tipici crocefissi agli angoli
delle strade e viuzze e sentieri in
cui il tempo pare essersi fermato:
“un’identità rurale che va tutelata”
- così si è espressa l’Associazione
- accanto all’abitato di Vigo ormai
declinato in chiave più turistica.
Il progetto è nato per iniziativa
dell’allora sindaco di Vigo, Leopoldo
Rizzi, che intuì le potenzialità
legate a questo riconoscimento.
«L’idea si è avviata durante il mio
mandato di sindaco, tra il 2015
e il 2017», ricorda Rizzi, «quando
avevo promosso anche la fusione
tra Vigo e Pozza, dal momento
che era evidente la ridondanza
sia amministrativa sia burocratica
di Comuni e Comun Generale,
nell’ottica di dare unità alla Valle e
un impulso imprenditoriale in campo
turistico».
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Venne anche disegnata una Strada
dei Borghi (finanziata, ma tuttora da
realizzare), che unisse idealmente
le varie frazioni, illustrando e
valorizzando le caratteristiche
peculiari di ciascuna. E facendole
anche (ri)conoscere agli ospiti.
«Questo è una zona particolare»,
prosegue Rizzi, innestata sulle storie
e sulle leggende epiche ladine, a
cominciare da quella di Laurino,
che evidenziano una simbiosi
molto profonda con il territorio
e con un tipo di abitazione che
richiama - come confermano gli
studi - CasaClima (un metodo di
certificazione energetica degli
edifici, ndr), con il basamento
in pietra e la parte superiore in
legno. L’adesione all’Associazione
dei Borghi più belli d’Italia era
pertanto un modo di sottolineare
un’eccellenza antica e valorizzare chi
vive e lavora oggi sul territorio».
Volendo immaginare un giro
da perccorrere quest’estate,
partiremmo idealmente da San
Giovanni e dalla omonima Pieve
con il Catinaccio e il Latemar sullo

Estate 2020

sfondo. Edificata su una più antica
chiesa romanica, a sua volta sorta su
una precedente cappella carolingia,
è stata consacrata nel 1489 e, da
allora, ha sempre rappresentato,
fino agli anni Cinquanta, “la chiesa
madre” della Valle, il punto di
riferimento della vita contadina.
Oggi incarna uno tra gli esempi
più significativi del tardogotico
ladino. Le fiancate laterali sono
curiosamente asimmetriche, con il
lato sinistro parzialmente vincolato
dai quasi 70 metri di un campanile
aguzzo, a doppia cella campanaria
illuminata da bifore e quadrifore.
L’interno è nobilitato dagli
affreschi dell’altoatesino Ruprecht
Potsch(1498) e dalle pitture di David
Solbach (1578).
Poco distante, a Val, l’architrave
di un tobià riporta intagliati i
riferimenti della data di costruzione
- l’anno del Signore 1606. È il fienile
più antico di Vigo, e quel numero,
nella sua drammatica semplicità,
testimonia anni, decenni, secoli di
una vita dura e umile ma pur sempre
dignitosissima. «Non dobbiamo

dimenticare che quello che oggi
abbiamo è il frutto dei sacrifici
sopportati dai nostri genitori, dai
nostri nonni, dalle generazioni che ci
hanno preceduto», ammonisce Rizzi.
«Gente contadina che ha iniziato
dal nulla e ha sempre condotto una
vita semplice e povera. “Essere
borgo” è anche un modo per tenere
viva la memoria della nostra storia
trascorsa».
Una storia che è passata anche
attraverso la grande fontana con
tre lavatoi di Costa, i due forni per
il pane di Larcioné, la chiesetta
della Trinità di Tamion del 1708 e la
miriade di fienili e “fastil” (fontane, in
ladino) sparpagliati ovunque. Eccola,
quell’“identità rurale” che rende
Vigo uno dei borghi più belli d’Italia.
«Accanto alla tutela del patrimonio
culturale e storico», riprende Rizzi,
«il riconoscimento dell’Associazione
impatta in modo positivo anche
sulla crescita del turismo: la clientela
dei Borghi è diversa dal turista
stagionale, sia in inverno che in
estate, e permette di lavorare anche
in periodi dell’anno che altrimenti
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resterebbero meno frequentati.
Essere Borgo offre la possibilità
di destagionalizzare la ricezione e
allungare la stagione turistica».

ADV: Publinord-Tomè

I vantaggi, però, non sono confinati
esclusivamente sul territorio. «La
certificazione ha dato prestigio alla
Val di Fassa a livello nazionale»,
conclude Rizzi. «L’Associazione
permette un riconoscimento forte
sull’esterno, un’identificazione che
dà autorevolezza anche all’ospite
che arriva quasi fosse un sigillo di
garanzia. Ma dà anche la possibilità
agli artigiani dei prodotti locali di
partecipare a diverse manifestazioni
o fiere, attraverso gli stand dei
“prodotti dei Borghi” e quindi
diventa anche un’opportunità
commerciale. È un nuovo scenario,
oltre a quello tradizionale del
turismo. E più scenari abbiamo a
disposizione, meglio giochiamo la
nostra partita».
Alberto Zampetti

IL RESTO DEL TRENTINO NEI “BORGHI”

Il paese di Canale

Sono sei i paesi della provincia di
Trento che oggi hanno il diritto
di fare parte dell’associazione dei
Borghi più belli d’Italia. Oltre a
Vigo/Sèn Jan, si contano anche
il paese medievale di Canale (nel
comune di Tenno, quasi sul Garda,
con numerosi fienili e poggioli),
il villaggio fortificato di Bondone
sul Chiese sul confine con la
Lombardia, Mezzano, San Lorenzo
in Banale e Rango, i due paesi

nella ziona di Comano dove il
tempo pare essersi fermato. E se,
a pochi chilometri in linea d’aria
da Canazei, il Veneto conta anche
su Sottoguda, frazione di Rocca
Pietore, in Alto Adige ci sono
Glorenza (il tipico villaggio d’epoca
tirolese in fondo alla Val Venosta),
Vipiteno con il suo centro storico,
chiusa, Castelrotto e la vicinissima
Egna.
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Alle nostre valli non
servono le tecno-arnie?
Una start up italiana è stata la prima al mondo a creare soluzioni digitali per aiutare gli apicoltori,
riscuotendo un grande successo internazionale. Pare che nelle Valli di Fiemme e di Fassa nessuno
abbia ancora sfruttato l’occasione. Ecco come funzionano.

C

hi non conosce
bene il mondo
delle api può non
comprendere a fondo
i meccanismi di lavoro
che scandiscono i
tempi degli apicoltori. Allo stesso
modo, chiunque veda lungo un
sentiero una fila di arnie non potrà
che chiedersi - forse con un sorriso
ironico - se effettivamente gli
apicoltori di oggi facciano un lavoro
tanto diverso dai loro omologhi di
300 anni fa.
E la domanda non sarebbe
irragionevole.
Devono aver pensato lo stesso
quei due ragazzotti di Como
neolaureati - Niccolò Calandri in
ingegneria elettronica e Ricccardo
Balzaretti in biologia - che nel 2016
fondarono la 3Bees, la startup che
si poneva l’obiettivo di rivoluzionare
il mondo (almeno quello italiano)
dell’apicoltura, portando l’elettronica
tra le arnie e mettendo le api sugli
smartphone di chi le gestisce.
Entrambi i ragazzi avevano sempre
avuto la passione dell’apicoltura,
trasmessa dalle origini contadine
delle rispettive famiglie, ed entrambi
si rendevano conto dell’importanza
di questo settore, strategico per
l’agronomia italiana ma all’apparenza
sottovalutato.
Al principio di tutto, i due ragazzi
hanno dovuto analizzare il mercato,
viaggiando anche all’estero per
capire come si comportavano i
mercati più avanzati nel settore.
Sono stati ad esempio a San

Francisco in California che è la
capitale mondiale delle attività
di impollinazione, scoprendo
loro malgrado che nessuno dava
all’apicoltura il peso che pensavano
meritasse. Nessuno studiava come

aiutare nè gli apicoltori nè le api.
Nemmeno a Tel Aviv che pure è il
fulcro dell’agricoltura israeliana,
unanimemetne considerata
notoriamente la più all’avanguardia
nel mondo.
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I PROBLEMI DELLE API SONO TRE
Non va ovviamente dimenticato che
le api continuano ad attraversare
un’epoca drammaticamente difficile
a qualsiasi latitudine. Sono trascorsi
solo pochi anni dal giorno in cui
le istituzioni internazionali hanno
segnalato il pericolo della scomparsa
di questi insetti che, come profetizzò
Albert Einstein, significherebbe la
scomparsa dell’uomo entro quattro
anni, dato che gli insetti impollinatori
sono responsabili del 70% di ciò
che mettiamo in tavola. Le ragioni
per cui il numero delle api negli
ultimi anni si è molto ridotto sono
fondamentalmente tre e sono
tutte in qualche modo collegate
tra loro: i cambiamenti climatici, i
pesticidi e la varroa, un acaro che
dal 1990 infesta arnie e alveari e
li indebolisce, rendendo le api più
sensibili alle malattie.
Se si sta cercando di diminuire
o almeno tenere sotto controllo
il volume di pesticidi usato in
agricoltura, nulla si può fare contro
gli effetti del global warming e della
varroa, curata in tempi passati con
gli antibiotici senza risultati.
LO SMARTPHONE DEGLI
APICOLTORI
L’idea di 3Bees, all’inizio, è stata
quella di alleviare il lavoro degli
apicoltori che devono prendersi
cura periodocamente delle proprie
arnie. Quello che non molti sanno
è che molte arnie sono sistemate a
100 o 200 km di distanza dalla casa
dell’apicoltore che spesso è costretto
a fare viaggi a vuoto per svuotare
un’arnia che in realtà non è ancora
stata riempita di miele a sufficienza.
Capita anche che, al contrario,
il proprietario arrivi sul posto in
ritardo quando l’arnia trabocca:
l’azienda comasca ha quindi pensato
di produrre una sorta di bilancia da
posizionare all’inizio della stagione
sotto la base dell’arnia, che ne
possa rilevare il peso corretto tutti
i giorni e che possa trasmettere il
dato aggiornato sullo smartphone
dell’apicoltore tutti i giorni. Per le
comunicazioni è stato adottato un
sistema GSM 2.5 G, installato nella
bilancia e che non richiede l’acquisto
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di una Sim: durante la trasmissione
delle informazioni, rimane attivo solo
per un minuto al giorno, riducendo
al minimo l’eventuale fastidio che il
campo elettromagnetico potrebbe
dare alle api.
SENSORI ACUSTICI E
TERMOMETRI
All’interno dell’arnia viene installata
anche una serie di raffinatissimi
sensori acustici in grado di
interpretare il ronzio emesso
dalle ali delle api. La frequenza
delle vibrazioni, incrociata con
la temperatura, l’umidità e altri
parametri rilevati all’interno delle
arnie stesse, permette al software
di comprendere lo stato di salute
delle api, se la regina è presente e
cova, se l’infestazione di varroa è
vigorosa, se l’arnia è sovraffollata
e se lo sciame sta per lasciarla e
tutta una serie di altri elementi.
L’apicoltore deve solo leggere sullo
smartphone i dati già codificati e
muoversi di conseguenza. Avendo
la situazione costantemente
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aggiornata, il medesimo è in grado di
porre rimedio a eventuali problemi
di salute delle api con molto più
anticipo rispetto ai tempi dettati
dalla procedura tradizionale. A volte
anche poche ore possono fare la
differenza per la loro sopravvivenza.
Pochi inverni fa, ad esempio,
al termine di un periodo che fu
particolarmente caldo, le api si
svegliarono in anticipo tanto che una
altissima percentuale di insetti morì
di fame, non avendo trovato fiori già
sbocciati: in quel caso, ci sarebbe
statat la possibilità di intervenire per
tempo salvandole.
ARNIE NOMADI E SATELLITI PER
PREVEDERE LE FIORITURE
Spesso, quelle che incrociamo
sui confini di pascoli e boschi di
montagna sono “arnie nomadi”
che girano l’Italia seguendo i ritmi
dell’impollinazione dei fiori: il miele
di acacia, ad esempio, non è stato
prodotto da un’arnia posta davanti
ad un bosco di acacie ma da arnie
durante il periodo di impollinazione

delle acacie. Questo significa
che centinaia di apicoltori hanno
spostato per tempo le proprie arnie
nei giorni della fioritura. La app
dell’azienda lombarda fa girare degli
algoritmi che tengono conto dei
dati delle fioriture degli anni scorsi,
delle mappature che fino al 2016
venivano fatte a mano dai forestali,
dei dati meteo (precipitazioni,
temperature e venti) delle settimane
appena trascorse e delle previsioni
per le settimane a seguire. È stata
anche attivata una collaborazione
con cinque satelliti europei che,
con l’analisi all’infrarosso, riescono
a monitorare l’andamento delle
fioriture: in questo modo si è in
grado di indicare agli apicoltori con
anticipo e con una certa precisione
dove e quando avverranno le
prossime.
È IL BOOKING.COM DEI PRATI
Oltre al supporto per le decisioni
strategiche dell’apicoltore, la app
offre anche un servizio per trovare
i prati dove posizionare le arnie.
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L’apicoltore infatti, dopo aver
conosciuto la data prevista della
prossima fioritura, deve anche
trovare un luogo adatto dove poter
lasciare la propria arnia legalmente
e in piena sicurezza. Normalmente
vengono lasciate nei prati di amici
e conoscenti in cambio di una parte
del miele prodotto, altrimenti si
prendono accordi con i Comuni
coinvolti andando inevitabilmente
incontro ad una certa trafila
burocratica. Ora si sta pensando di
sviluppare una nuova piattaforma
web che permetta di matchare la
volontà di spostare arnie all’offerta
di posti adatti, rendendo un servizio
agli apicoltori che risparmierebbero
molto tempo e molte grane. E poi
c’è una parte di e-commerce dove
si può vendere il miele grazie alla
piattaforma online.
Alla fine dei conti, ci sono già
2000 apicoltori (quasi l’1% del
mercato italiano) che usano questa
tecnologia, moltissimi nel territorio
trentino, ancora nessuno in Fiemme
e Fassa.
E LE MULTINAZIONALI DEL
FOOD...
3Bees ha anche messo in piedi una
serie di partnership commerciali per
sviluppare il mercato dell’apicoltura,
semplicemente facendo incontrare i
grandi buyer con i piccoli produttori.
Multinazionali come Ferrero,
Parmalat e Danone ora aiutano
gli apicoltori che aiutano le api.
Ferrero ad esempio compra il miele
di alcuni apicoltori della provincia
di Cuneo - anche ad un prezzo più
alto di quello di mercato - e poi li
aiutano anche a risolvere problemi
di ordine pratico, come ad esempio
a combattere la varroa. Del resto il
90% dei produttori italiani di miele
vende solo sulle bancarelle per poter
tenere un prezzo leggermente più
alto e solo il 10% vende a consorzi di
raccolta come normalmente avviene
per il latte. Così capita spesso che
sul mercato finisca un miele di bassa
qualità in arrivo dall’est europeo e
dalla Cina.
Francesco Lovati

Distribuzione delle tecno-arnie in Trentino e zone limitrofe.

L'ARNIA PER FAMIGLIE
Sulla scia di questa startup
comasca, a Faenza si è attivata
anche Beeing che mette in
commercio una piccola arnia “da
casa” chiamata B-Hive - anche
essa con sensori e termometro
interni e con pareti trasparenti
- costruita con un design
particolare che permette anche

ai meno esperti di estrarre il
miele prodotto senza mai venire
a contatto con le api. Per questa
ragione è adatta alle famiglie che
hanno un agolo a disposizione
in giardino o sul balcone e che
vogliono miele fresco tutti i giorni
da estrarre in piena sicurezza.
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Il futuro del tennis
è trentino

Non stiamo parlando di giocatori teenager dal domani assicurato ma di una start up di Trento che
produce tecnologie per il tennis e che sta avendo un successo mondiale.

A

nche i meno
appassionati dello sport
della racchetta avranno
avuto l’occasione di
guardare una partita
di tennis in televisione
e apprezzare tutte quelle tecnologie
digitali che aiutano la visione
dell’incontro aggiungendo contenuti:
parliamo ad esempio del fotogramma
dell’impatto della pallina sul terreno
che ci fa capire se effettivamente
la pallina che viaggiava a 200 km/h
era dentro o fuori, per conoscere la
velocità del colpo, per sapere quante
volte un giocatore tira a sinistra
invece che a destra e, tra le altre cose,
perfino il numero di rotazioni della
palline durante la traiettoria...
Obiettivamente questo tipo di
informazioni - grazie al sistema digitale
che ci sta dietro - rendono molto più

godibile una partita.
Le aziende che vendono hardware e
software per questo tipo di servizi nel
mondo si contano sulle dita di una
mano. Una di queste è una startup
di Trento - si chiama Eyes On Tennis
(www.eyeson.tennis) - i cui soci
hanno scelto il capoluogo della nostra
provincia credendolo l’incubatore
ideale per far crescere un business
hitech di questo tipo in Italia.
“Io e il mio socio siamo veneti e
qualche anno fa, per una serie di
circostanze, ci siamo trovati a fare
uno studio di fattibilità per un’azienda
del settore della computer vision”,
ci dice Stefano Marcon, il titolare di
Eyes On. “Alla fine abbiamo concluso
che Trento è il distretto principale
in Italia per le tecnologie del nostro
settore. La presenza sul territorio

della Fondazione Bruno Kessler che
è una eccellenza internazionale in
questo ambito, è stata oltremodo
fondamentale e non a caso abbiamo
subito cominciato una partnership
molto attiva. E si trova pure di fronte
all’Università, da dove vengono tutti
i nostri dipendenti, ragazzi del posto
o comunque residenti che hanno
studiato a Trento in passato”.
Il target - almeno per ora - è quello dei
circoli dove il loro hardware e il loro
sfotware vengono installati e messi a
disposizione dei maestri che hanno
uno strumento potentissimo per
dimostrare tecnicamente ai ragazzi gli
errori e le qualità del loro gioco con
immagini slow motion e un’infinità di
dati statistici.
“L’hardware - telecamere e sensori
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- sono solo un mezzo per fornire il
nostro servizio e la nostra priorità
non è guadagnare su questo. Anzi,
noi cerchiamo dove possibile di
collocarle sul mercato - cioè nei circoli
- a prezzo di costo almeno in questa
prima fase. Il vero valore aggiunto del
nostro prodotto sta ovviamente nel
servizio che diamo, quindi nella nostra
capacità di raccogliere un’infinità di
dati da processare per poi alla fine
produrre informazioni. Noi vendiamo
una sorta di abbonamento al servizio
con un canone su base mensile che
peraltro per il circolo ha un prezzo
irrisorio. Ciò che fa la differenza,
rispetto alle altre aziende nostre
competitor, è che noi operiamo in
real time: abbiamo infatti a bordo
campo un totem con un computer
e uno schermo video che è in grado
di darci immediatamente qualsiasi
dato noi si abbia bsogno, senza
attendere il termine della partita o
dell’allenamento e uploadarne il video.

dall’inizio abbiamo collaborato con
il Circolo Tennis Trento di Piazzale
Venezia dove abbiamo potuto testare
sul campo le prime release. Il secondo
è il CT di Arco”.
La crescita e la grande tecnologia di
Eyes On non è ovviamente passata
inosservata. L’azienda trentina infatti
non solo fornisce questo genere di
servizi al Centro Federale di Tirrenia
dove si allenano i migliori tennisti
italiani delle varie categorie, ma sta
già creando delle partnership con
le più note scuole europee dove
fanno base molti dei top player
mondiali. “Probabilmente un giorno

lavoreremo anche con i grandi circuiti
professionistici internazionali come
l’ATP per i tornei maschili e il WTA
per quelli femminili che producono
le dirette televisive che vengono
trasmesse via satellite. Il nostro piano
di business adesso prevede che si
continui sulla strada dei circoli e
delle scuole tennis ma abbiamo già
cominciato a pensarci. Il futuro in
fondo prevede che ci siano sempre più
contenuti digitali durante le riprese
televisive per creare engagement con
lo spettatore. L’evoluzione del tennis è
questa”. E passa da Trento.
Enrico Maria Corno

Ci sono anche un paio di circoli in
Trentino che sono coperti dal servizio
di Eyes On Tennis. “Ovviamente, fin

GABETTI, SOLUZIONI DI VALORE.
-----------------------------------------------------------------AGENZIA CAVALESE - Via Cauriol 3

CAVALESE: In posizione privilegiata, comodamen
te raggiungibile, ben soleggiata e panoramica,
struttura alberghiera a 3 stelle, con 18 camere
tutte con servizio, dotata di ampi poggioli, comodo
parcheggio e possibilità di ampliamento.
Classe energetica C Epcl 119,76 KWh/mq anno.
CAVALESE: In centro, serviti da ascensore, spaziosi
e luminosi alloggi ai piani alti, allacciati alla rete di
teleriscaldamento, dotati di 2/3 camere, cucina
abitabile, godibile soggiorno, 2 servizi e 2 poggioli.
Classe energetica e Epcl 100,33 KWh/mqanno.
CAVALESE: Nei pressi della Stazione delle auto
corriere. Nuove Autorimesse di prossima realizzazio
ne di varie dimensioni, con possibilità di beneficiare
del previsto credito d'imposta. Classe energetica esente.
CARANO: In casa storica facilmente accessibile,
termoautonomo ed arredato piano mansardato, con
camera, cameretta, bagno finestrato, poggiolo e
canne fumarie,
prezzo€ 123.000.
Classe energetica D EPcl 146, 18

KWh/mqanno.

•

___

Tel. 0462/340502 - Cellulare 328/7192909

CASTELLO di FIEMME: Intero caseggiato terra MAZZIN di Fassa: Con ottime visuali e buon soleg
cielo, libero su 3 fronti, dotato di riscaldamento a giamento, luminosa abitazione a piano rialzato di
pellets e gasolio, con garage, spazioso locale da un ben tenuto condominio, dotata di godibile
trasformare, luminosa abitazione e godibile soffitta. giardino esclusivo, canna fumaria, deposito, cantina
e posto auto scoperto.
Classi energetiche F-G Epgl 69,74 e 396,02 KWtvmqanno.
Classe energetica D Epcl 170,76 KWh/mqanno.
CASTELLO di FIEMME: Spazioso e luminoso bi
locale, dotato di stufa a pellet, godibile e panoramico VARENA: In aperto ambito storico, abitabile ed
terrazzo, cantina e garage, prezzo € 115.000,00. arredato bilocale con ingresso esclusivo, dotato di
termocucina a legna, poggiolo, legnaia e cantina, prezzo
Classe energetica C EPcl 90,79 KWh/mqanno.
€ 115.000. Classe energetica D EPcl 165,00 KWh/mqanno.
MOLINA di FIEMME: In ben ristrutturato edificio
storico, spaziosa e luminosa abitazione a Il\ piano, OAIANO: In ambito storico centrale, con facilità
con 3 camere, 2 servizi,poggioli, garages e vari locali d'accesso, ampia porzione di Rustico da riadattare e
trasformare. Prezzo€ 75.000,00. aasse energetica esente.
accessori. Classe energetica D Epcl 172,39 KWh/mqanno.
MOLINA di FIEMME: In bifamiliare recentemente VALFLORIANA: Casetta singola recentemente siste
ammodernata, spaziosa porzione terracielo,dotata mata, con antiche stubi in legno, bagno finestrato,
di parcheggio, ingresso esclusivo, locali accessori, poggioli e locali accessori. Prezzo€ 104.000,00.
giardino, terrazzo, 2 bagni e godibile soffitta da Classe energetica F EPgl KWh/mq anno 269,55
trasformare. Classe energetk:a G EPci 309,81
KWh/mqanno.

VALFLORIANA: Spaziosa abitazione mansardata,

con poggiolo e terrazzo, soffitta da trasformare,
deposito, garage ed ampio giardino privato.
Classe energetica E Epcl 208,40 KWh/mqanoo.
VALFLORIANA: Casa singola con 2 unità abitative,
pluri garages, cantine, poggioli, terrazzi, verde e
soffitta, prezzo€ 98.000.
Classi energetiche F-G EPgl 262,99-491,20 KWh/mqanno.
CAPRIANA: casa singola, con 2 unità abitative,
spaziosa soffitta, locali accessori e orto, prezzo
€ 150.000.
Classe energetica G EPcl 334,21 KWh/mqanno.
CAPRIANA: Nuova soffitta da trasformare interna
mente, con visuali, dotata di un'ampia e panoramica
terrazza e locali uso deposito.
Classe energetica esente.

70

Estate 2020

Dell' inquinamento luminoso
e dell'effetto su flora e fauna

Da anni Diego del Monego porta avanti una sua personale battaglia contro l’inquinamento
luminoso.

Q

Canazei, esempio di illuminazione pubblica quasi perfetta

ual è la esatta
definizione di
inquinamento
luminoso? Quando
può dirsi tale?
Quali effetti
secondari ha sulla natura, oltre al
fatto di impedirci di vedere la volta
stellata dopo il tramonto? Cosa
andrebbe fatto per migliorare la
situazione e a quali condizioni?
La definizione di “inquinamento
luminoso” comunemente accettata
dalla comunità scientifica è stata
redatta dall’ISTIL (Istituto di Scienza
e Tecnologia dell’Inquinamento
Luminoso) di Thiene, in provincia
di Vicenza, che è uno dei centri
più rinomati a livello mondiale per
la ricerca sulla “light pollution”
la quale recita: “L’inquinamento
luminoso è un alterazione della
quantità naturale di luce presente
nell’ambiente notturno provocata
dall’immissione di luce artificiale.
(...) Si tratta di un vero e proprio

inquinamento della luce ma anche
da luce, cioè la introduzione
nell’ambiente di sostanze o di fattori
fisici in grado di provocare disturbi o
danni all’ambiente stesso”.
L’amore per la fotografia di Diego
Del Monego, uomo di Ziano
impegnato per anni nell’edilizia
come geometra e astrofilo per
passione, lo porta a documentarne
un particolare processo che
interessa in maniera indiscriminata
tutto il mondo ma in particolare le
montagne. “Le lampade impiegate
per l’illuminazione pubblica e
privata degli spazi esterni non si
discostano da quello che era l’antico
concetto di lanterna: le fiammelle a
olio medievali così come i lampioni
attuali o le insegne degli alberghi
irraggiano luce ovunque nello
spazio, anche verso l’alto, dove
fondamentalmente non serve,
invece di proiettarla esclusivamente
verso il suolo”. Nelle nostre valli

la questione è emersa nel 2006,
grazie a un concorso di idee
indetto dal CIPRA (Commissione
Internazionale per la protezione
delle Alpi): fu premiata l’avvocatura
ambientale di Innsbruck e il suo
progetto Die Helle Not, che tradotto
dal tedesco significa “Il bisogno
luminoso”, uno studio scientifico che
determina quanto l’inquinamento
luminoso procuri danni non solo
all’ambiente ma anche alla salute
umana. Nel mondo animale causa
addirittura l’interruzione della catena
alimentare: gli insetti notturni,
attratti da fonti luminose non
schermate, abbandonano i pascoli
e i boschi per volare attorno alle
luci fino alla morte per sfinimento.
Gli ecosistemi della montagna
vedono così diminuire in maniera
considerevole un intero anello
della catena alimentare creando
un grave problema per quello
successivo. Le stesse piante e i
fiori finiscono per soffrire di una

71

Estate 2020

Lampioni dannosi per gli insetti

minore impollinazione. Anche
l’uomo, del resto, ha bisogno del
buio per dormire bene e produrre
melatonina, l’ormone che aiuta
a mantenere il giusto equilibrio
tra sonno e veglia. Per questo
motivo è importante capire che è
assolutamente necessario orientare
l’illuminazione pubblica e privata
verso il basso e distanziarla dalle
facciate delle case. La legge in parte
già lo prevederebbe.
Qual è allora il corpo illuminante

Campo sportivo con spreco di luce verso l'alto

ideale? “Prima di tutto il palo
dovrebbe essere di colore nero
opaco e deve esser munito di un
lungo braccio che lo distanzi dalla
lampada. Questa dovrebbe esser
schermata verso il basso con lamelle
regolabili capaci di concentrare il
fascio luminoso. La luce dovrebbe
essere emessa da una lampada
alogena o LED con filtro UV inserita
nella calotta, schermata a sua
volta per garantire l’effetto full
cut off, non deve cioè emettere

Case illuminate dai lampioni stradali

luce sopra un piano orizzontale”.
Cavalese è stato uno dei primi
comuni della Val di Fiemme che ha
iniziato ad attuare un programma
di miglioramento dell’illuminazione
pubblica con l’obiettivo che la luce
venga proiettata verso il basso. Un
impianto all’avanguardia è presente
anche in Val di Fassa, a Canazei
dove l’illuminazione pubblica è
quasi perfetta da questo punto di
vista. Certamente non appaiono
appropriati molti lampioni posti

Grande spreco di fonti luminose che puntano anche verso l'alto

Luminarie natalizie a maggio

Luminarie natalizie a maggio
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A destra, lampione trasformato full cut off
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Lampione con sbraccio troppo corto

Fonte luminosa non incassata ne mascherata

Lanterne che illuminano inutilmente verso l'alto

Inquinamento luminoso nel mondo

in corrispondenza di altrettante
rotatorie lungo le valli di Fassa,
Fiemme e Cembra che non
rappresentano una scelta opportuna
e vale lo stesso discorso anche per i
fari impiegati per illuminare a giorno
le zone sportive. I Comuni quindi
andrebbero sensibilizzati perchè si
organizzino congiuntamente per
rinnovare il tipo di illuminazione che
a loro compete o per aggiornare
quella già presente.
Anche il singolo cittadino ha la
possibilità di intervenire a favore
dell’ambiente. L’invito che Diego

Illuminazione totalmente inadeguata

Del Monego dà ai lettori è di
evitare l’illuminazione dei balconi,
eliminare le lampade applicate
alle facciate e spegnere i fari
che le illuminano. Per lui è un
affronto al buon senso mantenere
accese le luminarie natalizie
anche a Pasqua e a Ferragosto:
“Esaltiamo dunque la bellezza
del cielo stellato cominciando ad
eliminare l’illuminazione superflua”,
continua Del Monego. “Valorizzare
il territorio preferendo un turismo
consapevole e attento all’ambiente
può introdurre un nuovo modo di

relazionarci con la nostra terra. Dato
che il mercato non offre lampade
dedicate all’ambiente alpino le
nostre valli potrebbero essere le
prime ad organizzare un concorso
d’idee internazionale per incentivare
la produzione di elementi di questo
tipo, dedicati specificatamente alle
zone di montagna. In questo modo
sarebbe possibile trasformare le valli
dell’Avisio in valli delle stelle senza
rinunciare alla sicurezza”.
Valentina Giacomelli
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IMMOBILIARE FASSANA
progettazione • costruzione • vendita

dal 1973

PRIME CASE PER RESIDENTI
•
•
•
•

certificazione energetica in classe A+
prezzi a partire da € 280.000 compreso
garage, cantina e posto auto esterno
ulteriore scontistica fino ad € 70.000 per chi è
in possesso dei requisiti di perequazione
superfici da 60 a 145 metri calpestabili

•
•
•
•

ampia possibilità di personalizzazione
degli interni
acquisto diretto dal costruttore senza
provvigione di agenzia
iva agevolata e detrazioni fiscali
garanzia decennale

Immobiliare Fassana, una garanzia per la tua casa in Val di Fassa

ufficio a Pozza in Troi de Vich, 2

Tel.: +39 0462 764064

www.immobiliarefassana.com
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Monica Zanoner è
pronta a tornare in pista
Dopo il bronzo ai Mondiali Junior di Narvik e il successivo stop, la sciatrice fassana ha ripreso gli
allenamenti in vista dei nuovi traguardi dell’inverno.

L

a medaglia di bronzo in
discesa libera, il 7 marzo
ai Mondiali Junior di
Narvik, arriva inaspettata.
Monica Zanoner, però,
non ha nemmeno il
tempo di festeggiare e di pensare
alle competizioni successive che si
ritrova chiusa in casa - come tutti per il lockdown. Per Monica, 20 anni
di Campitello, atleta della nazionale
di sci alpino e del Centro Sportivo
dell’Esercito, le misure restrittive
significano una brusca interruzione
nel momento migliore della stagione.
«Alla partenza dei Mondiali Junior
non avrei mai immaginato di ottenere
una medaglia. Il livello delle sciatrici
era alto ma quel giorno è andato
tutto bene e, così, la gioia è stata
ancora più grande. Purtroppo, subito
dopo, è cominciata lemergenza
per il Covid 19 e sono rientrata a
casa. Peccato perché, a quel punto, il
finale di stagione di Coppa Europa e
i Campionati Italiani sarebbero stati
importanti».
Come per molti atleti, bloccati nel
pieno della loro attività e abituati a
viaggiare spesso per le competizioni,

la permanenza tra le mura domestiche
non è stata semplice: «Alcune giornate
mi sono sembrate interminabili ma
ho cercato di godermi il più possibile
il tempo in famiglia, allenarmi anche
due volte al giorno e cucinare, in
particolare i dolci che sono la mia
passione. Certo, non ricordavo
nemmeno più lultima volta che ero
rimasta per così tanto tempo a casa».
Dal 4 maggio, Monica riassapora la
libertà e come molti atleti riprende
le attività, più o meno, normalmente.
Si concede pure una breve vacanza
al mare. «Sono stata vicino Napoli e
devo dire che è stato un toccasana per
ricominciare la vita da atleta con ancor
più carica». Al rientro dalla Campania,
infatti, Monica parte per lo Stelvio
dove, fino al 3 luglio, partecipa agli
allenamenti con la nazionale di sci
alpino. «È stato bello riappropriarsi di
questi ritmi, ritrovare le compagne,
pensare alla prossima stagione, anche
se non nascondo che per tutte risulta
un po’ strano mantenere le distanze e
usare la mascherina quando serve. Ma
ne capiamo l’importanza per tutelare
la salute di tutti, perciò rispettiamo
le regole». Subito dopo lo Stelvio,

la preparazione prosegue a Formia,
mentre salta, causa Coronavirus, la
trasferta in Sudamerica. Ma tutto
si fa sempre più intenso in vista - ci
si augura - del normale (o quasi)
svolgimento delle gare del prossimo
inverno. Monica è, per carattere,
cauta e concreta e perciò non ama
sbilanciarsi ma gli obiettivi per lei
sono chiari: «Conto di tornare in una
buona condizione di forma alle sfide
di Coppa Europa e di ottenere risultati
soddisfacenti. Sul resto non faccio
previsioni».
Il lavoro serio che Monica mette in
pratica, la ripaga delle fatiche. Se un
tempo il suo mito era Lindsey Vonn,
ora ha vicino a sé una atleta che
ammira e da cui prende esempio:
«Federica Brignone - dice Monica - ha
compiuto un capolavoro nella scorsa
stagione. Ho avuto poche occasioni,
finora, di incontrarla e scambiare
qualche parola con lei perché gareggio
in circuiti differenti ma seguo sempre
le sue gare. Sicuramente ho di che
imparare da lei».
Elisa Salvi
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La Deceuninck-Quick-Step
si allena in Val di Fassa
Dal 6 al 23 luglio la squadra al completo è al Passo San Pellegrino.

P

er chi non fosse
avvezzo alle cose del
ciclismo, sappia che la
Deceuninck - QuickStep è una squadra
che corre nel Pro
Tour, la massima organizzazione
mondiale dello sport dei pedali, ed
è considerata una delle due o tre
più forti al mondo, in virtù dei nomi
altisonanti dei suoi uomini di punta
come Julian Alaphilippe, Remco
Evenepoel e Sam Bennett.
Il fatto che la Deceuninck - QuickStep abbia organizzato il proprio
camp di allenamento in quota per
preparare la stagione agonistica
dal 6 al 23 luglio in Val di Fassa, se
vogliamo parametrare il ciclismo al
calcio, equivale ad avere il Liverpool
o il Real Madrid.
Una data e un’occasione
particolari. Solitamente, le squadre
professionistiche passano infatti
dalle nostre parti per fare fiato in
quota già all’inizio di Aprile, quando
a volte la stagione sciistica deve
ancora volgere al termine mentre

quest’anno - a causa del blocco
delle attività sportive a cui siamo
stati tutti obbligati dall’emergenza
sanitaria - anche il calendario del
ciclismo è stato spostato in avanti.
Il Tour de France partirà sabato 29
agosto da Nizza (circa tre mesi più
tardi del consueto), il Giro d’Italia
partirà addirittura il 3 ottobre e
ovviamente anche la preparazione
in altura è stata posticipata di
conseguenza.
La sede della preparazione invece
è ormai quella più consueta per i
professionisti. Già da parecchi anni,
infatti, molti team si allenano al
Passo San Pellegrino: accadeva già
quindici anni fa (era il 2007 quando
l’attuale CT della Nazionale azzurra
Davide Cassani scoprì il danese
Michael Rasmussen che si allenava
da solo sopra Moena sfuggendio
ai controlli dell’antidoping) e negli
ultimi tempi lo stesso campione
Vincenzo Nibali ha confermato la
consuetudine venendo spesso e
volentieri da queste parti anche
per sessioni di lavoro individuale.

Oggi, allo stesso modo, anche il
team Deceuninck - Quick-Step ha
scelto i 1918 metri di quota del San
Pellegrino, alloggiando all’Hotel
Cristallo. Questa zona, patrimonio
Unesco, offre un territorio dalla
conformazione ideale per lo scopo.
C’è l’altitudine giusta e la relativa
mancanza di ossigeno che, sotto
sforzo, si rivela molto allenanete,
un traffico più che gestibile,
belle strade ben asfaltate e salite
diverse: mentre quella da Moena
è facile ma molto lunga, quella da
Falcade è più breve e in certi punti
decisamente ripida. Per non parlare
dei tratti lunghi e pianeggianti
sul fondovalle di Fiemme dove la
squadra può allenarsi insieme anche
per le cronometro e per le volate,
sviluppando grandi velocità di
percorrenza.
Insieme ai tre grandi nomi già citati,
saranno presenti anche i membri
italiani del team - i brianzoli Davide
Ballerini e Mattia Catteneo, oltre al
valtellinese Andrea Bagioli.
Sofia Biasin
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Moena: un'estate
senza Fiorentina

Per la prima volta da otto anni, la squadra viola non sarà in Val di Fassa per aprire la stagione con il
ritiro precampionato. Ma l’anno prossimo...

L

ADV: Publinord-Tomè

a recente emergenza
sanitaria ha, tra le altre
cose, rivoluzionato il
calendario della Serie A
bloccando di fatto l’attività
per tre mesi e facendola
ripartire a metà giugno. La stagione
del calcio terminerà infatti all’inizio
di agosto (e le Coppe Europee vanno
avanti ancora oltre) e va da sè che
tutto questo abbia fatto saltare
i meccanismi che normalmente
regolano l’estate sportiva. Tra luglio
e agosto quindi non leggeremo gli
scoop di calciomercato, non vedremo
la fidanzata di Cristiano Ronaldo con
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un microbikini in spiaggia a Dubai e
purtroppo non vedremo la Fiorentina
in ritiro a Moena.
L’atteso appuntamento con il ritiro
precampionato della squadra viola
era come sempre tra gli eventi più
attesi dell’estate. “Rimandiamo tutto
all’anno prossimo”, ci racconta Andrea
Weiss, direttore dell’Azienda del
Turismo della Val di Fassa. “Abbiamo
dovuto far slittare il ritiro di un anno.
È stata infatti trovata una intesa con
la dirigenza viola per posticipare di
una stagione la conclusione del nostro
accordo che prevede non solo il ritiro
ma anche tutta una serie di diritti
pubblicitari che garantiscono visibilità
al nostro marchio in tutta Italia,
soprattutto attraverso la presenza
del brand sulla cartellonistica a bordo
campo allo Stadio Franchi. Fin d’ora
stiamo sfruttando i diritti pubblicitari
che matureremo l’anno prossimo con
il ritiro e per questa ragione infatti la
squadra di Mister Jachini ha indossato
la casacca viola con il logo della nostra
valle per quattro partite dopo la
riapertura del campionato”.
Enrico Maria Corno
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La telecabina invisibile
sul Catinaccio

La Val d’Ega ha ormai attivato il progetto del nuovo futuristico impianto che arriverà al Rifugio Fronza
alle Coronelle.

U

Render nuova cabinovia Re Laurino

na cabinovia che
scompare alla vista
dentro la montagna.
Sembra di leggere la
trama di una antica
leggenda delle
Dolomiti ma invece è il progetto
impiantistico che la Val d’Ega, e
l’area di carezza in particolare,
stanno sviluppando per i propri
ospiti, nonostante le difficoltà
del momento. In linea con la

filosofia della mobilità sostenibile
e dell’abbattimento dell’impatto
ambientale, questo nuovo impianto
di risalita - il primo uscito dalla
matita di Werner Tscholl, già
premiato come Architetto italiano
dell’anno nel 2016 - mira a
prolungare la seggiovia Tschein
dell’hotel Moseralm, consentendo
così di raggiungere a piedi le sponde
del Lago di Carezza.
Sostituendo le due seggiovie Laurin

II e Laurin III, la cabinovia a 10
posti “König Laurin” collegherà
l’albergo Malga Frommeralm con
il rifugio Fronza alle Coronelle
a 2337 metri di quota per una
lunghezza complessiva di 1807
metri (compresa una stazione
intermedia nei pressi della stazione
di arrivo della seggiovia Tschein) e
un dislivello di 560 metri, portando
i passeggeri a destinazione con una
corsa panoramica di soli 6 minuti.
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Cosa fa la differenza? Perchè
questa telecabina ai piedi delle cime
del Catinaccio è già considerata
un’esperienza irrinunciabile?
Soprattutto per la sua stazione
a monte molto particolare che
potrebbe essere definita “a
scomparsa”: “Vista la delicatezza
dell’ambiente e la posizione esposta,
l’area prevista per la realizzazione
della nuova stazione in quota non
si presta a inserire nel paesaggio
una struttura puramente tecnica
concepita secondo criteri formali
tradizionali”, racconta direttamente
l’architetto Werner Tscholl. “La
stazione a monte, infatti, si
colloca proprio davanti alle pareti
del massiccio del Rosengarten
Catinaccio. L’attuale complesso
di strutture esistenti, con la
stazione della seggiovia, il rifugio
Fronza alle Coronelle e la Laurins
Lounge, appare poco favorevole al
godimento del panorama montano.
Di qui, la necessità di priorizzare
una soluzione dall’impatto visivo
minimo per l’inserimento in
questo ambiente”. La stazione a
monte sarà quindi completamente

Una veduta del massiccio del Catinaccio

interrata con le meccaniche
dell’impianto che saranno nascoste
nella montagna. Dall’esterno si
vedranno solo le “finestre” di
accesso dei veicoli e l’uscita del
tunnel che permetterà agli sciatori
di raggiungere la pista o, in estate,
porterà gli escursionisti verso i
sentieri. Per andare invece alla
Laurins Lounge ci saranno una scala
mobile e un ascensore. Davanti
al rifugio sarà poi realizzata una
terrazza che arriverà a inglobare la
pedana dove oggi si trova la stazione
di arrivo della funivia che diventerà
quindi un punto panoramico. “I
passaggi sotterranei richiamano la
leggenda di Re Laurino, accogliendo
idealmente escursionisti e sciatori
nel palazzo sotterraneo che il
sovrano degli gnomi possedeva fra
le rocce del Catinaccio”, conclude
Tscholl.
I LAVORI DI COSTRUZIONE
SONO COMINCIATI A MAGGIO.
Contemporaneamente, verranno
eseguiti i lavori di allungamento
della seggiovia Tschein: “Con questo
intervento sarà possibile smantellare

lo skilift Moseralm Baby riuscendo
non solo a ottimizzare il trasporto
per l’attività sciistica ma proponendo
anche una valida soluzione per la
fruizione estiva“, conclude Florian
Eisath, tra i più forti gigantisti
azzurri degli ultimi anni ritiratosi
di recente dall’attività agonistica
e oggi amministratore delegato
di Carezza Dolomites. “La visione
che ci anima è quella di avere ai
piedi del Catinaccio un altopiano
senz’auto, da godere in tutta la sua
bellezza. Partendo da Nova Levante,
in futuro si potrà quindi servirsi
della cabinovia e, proseguendo a
piedi, in bicicletta o con gli altri
impianti, raggiungere in modo
ecologico il Lago di Carezza e fare
ritorno. Anche da quello specchio
d’acqua, inoltre, si potrà arrivare con
una camminata di una ventina di
minuti fino alla stazione a valle della
seggiovia Tschein che, con la nuova
cabinovia Re Laurino, garantirà il
collegamento fino al rifugio Fronza
alle Coronelle”.
Enrico Maria Corno

ADV: Publinord-Tomè
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OnDemand Economy.
È il futuro anche qui.

Il commercio digitale non solo di prodotti ma anche di servizi ha visto una crescita sensibile durante il
lockdown quando la domanda è passata definitivamente sul web.

Foto: Greta Galimberti

N

e sentiamo parlare
sempre più spesso,
sia nella trasmissioni
giornalistiche
in tv che sui
giornali ma qual
è la definizione della OnDemand
Economy? Con questo nome si fa
riferimento all’utilizzo di piattaforme
tecnologiche che offrono un servizio
o un bene “su richiesta”. Molti
operatori la chiamano Gig Economy:
Gig non è un acronimo ma è
traducibile dall’inglese con il termine
“lavoretto”, anche se i lavoretti che
richiedono poca professionalità
come portare fuori il cane o
imbianchare una stanza o dare
un passaggio sono solo una parte

del tutto. Spesso le logiche della
OnDemand Economy si accavallano
o si confondono piuttosto con
quelle della Sharing Economy per
la quale si parla generalmente di
business basati sulla condivisione e
monetizzazione di beni personali e
non di servizi. Airbnb, ad esempio,
usato da moltissimi nelle nostre valli,
permette di condividere la propria
casa.
QUANTO VALE LA GIG?
La Gig Economy, a cui alcuni
studi attribuiscono un valore di
circa 10 miliardi di euro l’anno in
Italia, si limita a piattaforme dove
vendere e trovare servizi a costo
relativamente basso (da Tabbid.com

che si propone per le ripetizioni
ai figli come le pulizie di casa o
il montaggio di mobili a uala.it
network che raccoglie saloni di
hairstyling, centri di bellezza ed
estetica). Oggi però l’evoluzione di
questo sistema - la vera OnDemand
Economy - è quella di fiverr.com che
offre accurati servizi di traduzione,
redazione di testi, opere di video
e audio editing o, ancor meglio, di
dottori.it e soprattutto di ProntoPro.
it, attiva dal 2016. “Oltre 4.000.000
di italiani ci hanno già interpellato
per trovare un professionista per
uno dei 500 servizi che copriamo:
artigiani per la casa, imprese edili,
professionisti dei matrimoni e
degli eventi, esperti di IT, docenti e
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operatori nel mondo del benessere
della persona e molti altri”, ci dice
l’AD Marco Ogliengo che confessa
di aver pensato per la prima volta ad
un’azienda di questo tipo quando
si è trovato a dover organizzare il
proprio matrimonio, avendo bisogno
di fioristi, fotografi, sarti piuttosto
che autisti e chef. “ProntoPro
permette di confrontare facilmente
preventivi, recensioni e profili di
oltre 600.000 professionisti. Oggi in
azienda lavorano più di 120 persone
e abbiamo cominciato ad esportare
il nostro modello lanciando il portale
in Austria, Svizzera, Germania,
Francia e Spagna”.
IL VIRUS E LA ONDEMAND
ECONOMY IN FIEMME E FASSA
Certamente, l’Effetto Covid
ha modificato l’approccio alle
piattaforme e aumentato la richiesta
di servizi degli italiani. Il lockdown
ha inizialmente fatto calare la
domanda di quasi il 60% ma “con
la riapertura si è tornati a crescere
ben oltre i livelli pre-virus e lo
dimostrano idraulici, elettricisti e

Marco Ogliengo con la moglie.
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giardinieri hanno registrato +71%
di richieste. La quarantena ha
dato una fortissima accelerata
alla digitalizzazione degli italiani,
facendo guadagnare cinque anni di
alfabetizzazione digitale”, continua
Marco Ogliengo.
Qual è quindi il futuro della
OnDemand Economy in Italia
e soprattutto nelle nostre valli?
Fino a pochi mesi fa, in mezzo
alle polemiche sulla gestione dei
lavoratori Uber negli Stati Uniti
e con la mancanza di regole che
sembrava pesare come un macigno
sulla crescita del settore in Europa,
sembrava che la Gig e la OnDemand
Economy fossero in crisi. “Quattro
anni fa, sembrava dovesse esserci
un’app diversa per avere ogni
servizio. Il cliente finale però
legittimamente si rifiuta di avere 50
app diverse sullo smartphone per le
proprie esigenze quotidiane e in un
breve futuro il mercato vedrà ridurne
il numero ad una sola manciata di
brand con grandi piattaforme a cui
l’utente si possa rivolgere per tutto.
Oggi però un panorama come quello

di Val di Fiemme e Val di Fassa è
sicuramente idoneo per la crescita
della On Demand Economy, grazie
al buon livello di digitalizzazione dei
propri abitanti, abituati al mondo
degli acquisti online. Al momento
sono 6000 i professionisti iscritti
sul portale che operano nella
provincia di Trento e, analizzando
il numero di richieste pervenute
in questo periodo, la Fase 2
dell’emergenza Covid ha visto quasi
raddoppiare la richiesta di servizi
per la casa rispetto al periodo preemergenza e aumentare del 50%
la domanda di liberi professionisti
come geometri, architetti, avvocati
e commercialisti. L’efficacia del
passaparola in paese non è destinata
a diminuire ma semplicemente si
sposterà sempre di più dal mondo
reale all’online: chi conosce il
meccanismo delle recensioni
- delle stelle o dei pollici alti
con cui valutare un lavoro - che
sono il biglietto da visita per un
professionista che sceglie di proporsi
al mercato attraverso i portali
OnDemand”.
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I SETTORI DEL MERCATO
ANCORA SCOPERTI...
...su cui si può investire in futuro
sono quello dei trasporti, della
consegna a casa di spesa e cibo
pronto, medicinali, prodotti per
la cura della persona e poi dei
servizi per la casa e per gli animali
domestici. Nell’ambito della cura per
gli anziani non esiste ancora nulla di
definito e, visto che nel nostro paese
l’esigenza del cliente sarà sempre
più importante, è facile immaginare
possa essere un settore dalle grandi
opportunità. “Penso che tra 10
anni il mercato sarà totalmente
rivoluzionato e molte delle aziende
top del domani oggi non sono
ancora conosciute. Purtroppo
è possibile che i vincitori siano
prevalentemente stranieri, aziende
nate in paesi con un ecosistema
startup più sviluppata”.
Del resto le innovazioni digitali
più recenti contribuiranno a far
crescere il mercato della OnDemand
Economy: il 5G ad esempio renderà
l’esperienza video molto più fluida

e affidabile. Molti servizi che oggi
vengono offerti offline potranno
finalmente essere proposti da
remoto, in maniera più conveniente,
a partire - ad esempio - dai corsi

didattici della scuola e perfino dalle
lezioni di un personal trainer che da
domani saranno più facili e credibili.
Francesco Lovati
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Il cambiamento
più grande siamo noi

Ex fondista di livello, pardaciana doc, Denise Dellagiacoma ha trovato la sua nuova strada.

D

a Predazzo alla
Spagna, una vita
fatta di prove e
fatica ma anche di
grandi opportunità
e consapevolezze.
Questo e molto di più è Denise
Dellagiacoma, già atleta della
nazionale di sci di fondo delle
Fiamme Gialle e, da diversi anni,
insegnate di meditazione e yoga. In
realtà Denise non solo insegna yoga
ma è la founder di Yoga Academy,

la più grande scuola di Yoga online
d’Italia, con la quale cerca di
trasmettere ogni giorno l’importanza
dell’accettare i cambiamenti dentro
di noi e valorizzare noi stessi come
esseri umani unici. L’abbiamo
intervistata a distanza, dalla Val di
Fiemme alla Spagna, per conoscerla
meglio e raccontare un po’ della
sua affascinante storia di coraggio e
determinazione.
Da dove sei partita? E com’è la
tua vita ora? Alla luce della tua

esperienza personale, secondo
te come la volontà influisce sul
cambiamento dentro noi stessi,
oltre che alla motivazione di seguire
la nostra strada?
“Sono trentina di Predazzo, figlia
di genitori sportivi che fin da
piccola mi hanno messo gli sci ai
piedi. Seguendo il loro sogno, ho
gareggiato per le categorie di fondo
con le Fiamme Gialle, arrivando a
competere anche in gare importanti,
convincendomi che quella era la
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mia strada. A 21 anni ho smesso
di sciare in modo brusco, volevo
cambiare. Ci sono sempre state
trasformazioni drastiche nella mia
vita ma è anche vero che, dopo un
grande cambiamento, tutto porta
all’equilibrio. In questo momento
storico difficile e importante - e
sto parlando ovviamente di ciò
che segue il Covid19 - ci sono altri
cambiamenti che dovrò affrontare:
primo fra tutti lasciare Barcellona,
dove vivo oggi. Viaggiare tanto
come facevo prima sarà più difficile,
costerà di più, e questo mi condurrà
ad un nuovo equilibrio”.
Quando hai iniziato a praticare yoga
e che cosa ha comportato questa
scelta nella tua vita?
“Non mi ha mai spaventato
il cambiamento, anzi, mi ha
sempre stimolato. Quando hai
venticinque anni sei un po’ più
leggero nell’affrontarlo, nonostante
io abbia scelto di lasciare un
lavoro sicuro per seguire chi ero
veramente. Quando ho smesso
di sciare, mi sono trasferita poco
dopo a Roma. In quegli anni ho
lavorato per l’ufficio stampa delle
Fiamme Gialle, il Ministero Degli
Affari Esteri e Mediaset. Nel
frattempo mi iscrissi alla Facoltà
di Scienze della Comunicazione
perchè sognavo di diventare una
giornalista sportiva. Dopo la laurea,
per superare un periodo non facile
della mia vita, decisi di partire
per un viaggio in Spagna, dove mi
innamorai del surf fin dalla prima
onda che vidi. Tornata in Italia, iniziai
a praticare in modo più intenso lo
yoga che avevo precedentemente
sperimentato in diverse occasioni.
Dopo qualche mese, decisi di
dimettermi dal Ministero con la
prospettiva di tenere una rubrica
in una trasmisione sportiva
Mediaset ma, appena consegnate
le dimissioni, i dirigenti della
televisione mi comunicarono che i
loro programmi erano cambiati. In
meno di una settimana, la mia vita
- anche e soprattutto da un punto
di vista professionale - era stata
stravolta e non in meglio e per me
fu un duro colpo da assorbire. In
quel momento, ho potuto sfruttare

il fatto che ero diventata insegnante
di yoga e ho iniziato ad insegnare,
intuendo fin dalla prima lezione che
quella sarebbe stata la mia strada.
Postare le mie lezioni sui social
network e su YouTube è una cosa
che è arrivata successivamente,
grazie a nuovi progetti e possibilità.
E adesso, a 34 anni, mi ritrovo
consapevole che la mia vita sarà
costellata da cambiamenti, come per
tutti. L’im-permanenza, tutto scorre
e nulla permane, è alla base della
vita di ognuno di noi e sono pronta
ad affrontare nuove sfide e nuovi

percorsi. Oggi cerco di lavorare su
me stessa e di ascoltarmi. Sapersi
ascoltare è un dono che mi ha dato
lo yoga e la meditazione. E’ un
incontro profondo con se stessi. Per
molti è preferibile non vedere, non
sapere, il cambiamento fa paura
ed è più facile negarlo, chiudendosi
alla possibilità che al di là del fosso
magari ci sia un mondo nuovo, un
giardino bellissimo in cui si può
vivere meglio. Non è semplice
cambiare ma di certo possiamo
avere a nostra disposizione degli
strumenti che ci aiutano in questo

89

Estate 2020

percorso. Lo yoga è uno di questi”.
Da ex atleta sai bene cosa siano
il sacrificio e la determinazione.
Quanto gli insegnamenti sportivi
che hai appreso in Fiemme sono
stati preziosi anche nella disciplina
che insegni?
“Credo che gli sportivi abbiano
una marcia in più nella vita. Fin da
piccola ho imparato cosa fossero
sacrificio e determinazione. Gli
allenamenti continui sono formativi
sia per il corpo che per la mente.
Spesso lo sport è un maestro di vita
unico: come la montagna, ti insegna
a stare al mondo, guidandoti sulla
tua strada personale. Io mi sento
fortunata: vivere in un paesino di
montagna e praticare per molti
anni sport a livello agonistico
mi ha dato tanta forza interiore.
Cerco sempre di trasmettere che la
disciplina, nelle pratiche meditative
e di yoga, è essenziale. Ci vogliono
impegno e costanza, come per
l’atleta che si allena tutti i giorni
perché sa qual é il suo obiettivo e
lo vuole raggiungere. Gli obiettivi di
benessere sono più empirici e quindi
si rischia più facilmente di perdere la
concentrazione e volontà di mettersi

in gioco ogni giorno ma essere
costanti nella pratica è importante
per stare meglio”.
Cosa vorresti dire ai giovani che,
in questa situazione critica legata
al coronavirus, stanno cercando di
trovare la propria strada, senza aver
paura del domani?
«Credo che i giovani sappiano
cosa vogliono e non vogliono. Il
momento è molto delicato ma chi
segue i propri sogni non sbaglia.
Ognuno sa cosa è meglio per sé,
non è così scontato perché molto
spesso siamo condizionati a seguire
i sogni e le aspettative altrui pressati
da questioni culturali, religiose o
famigliari, perdendo di vista noi
stessi. Spero che questo periodo
sia servito a tutti per capire che
nulla è scontato e per ricordarsi di
se stessi e degli altri, del pianeta in
cui abbiamo la fortuna di vivere e
per avere fiducia nel domani. E un
ultimo consiglio che mi sento di dare
ai giovani è quello di fare sport e
leggere tanti più libri possibile”.
Se potessi, c’è qualcosa che
cambieresti nella tua vita o
che rimpiangi? E che cosa non
cambieresti mai?

“Sono felice della donna che sono
oggi, con tutti i miei pregi e difetti, e
quindi tutto il percorso che ho fatto
per arrivare sino a qui, con scelte
sbagliate e poi corrette che sono
tutte state essenziali per essere
ciò che sono oggi. Non cambierei
assolutamente nulla e non rimpiango
nulla”.
Che cosa vuol dire “fermarsi a
respirare”? Racconti spesso quanto
sia essenziale per vivere meglio.
Puoi spiegarci perché?
“Fermarsi a respirare vuol dire
prendersi del tempo da dedicare
a noi stessi e al nostro respiro,
alito di vita. La maggior parte di
noi non respira bene o comunque
non lo sa fare nel modo corretto.
Il nostro corpo reagisce a ciò che
c’è fuori, ad una società che va di
fretta, si irrigidisce e non respira
bene. Per questo dobbiamo cercare
di modulare il respiro e lo yoga aiuta
molto. Basta respirare bene qualche
minuto ogni giorno per vederne
i benefici. Prima impariamo ad
ascoltare il respiro e poi impareremo
ad ascoltare noi stessi”.
Federica Giobbe
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Abeti di Fiemme

Dagli alberi caduti per la furia di Vaia, Fiemme Tremila propone una nuova linea di pavimenti
biocompatibili.

D

a un patto
territoriale tra
Fiemme Tremila e
la segheria della
Magnifica Comunità
nasce una nuova
linea di pavimenti realizzati al
100% in abete rosso fiemmese
proveniente dagli schianti della
Tempesta Vaia dell’ottobre 2018.
“Abete di Fiemme” è la linea che
porta non solo il nome della valle,
ma anche i suoi profumi, la sua
bellezza e la sua storia, partendo
da un evento drammatico come
è stato la tempesta Vaia per
arrivare a un consolidamento delle
relazioni sul territorio. L’impegno
di Fiemme Tremila con la segheria
della Magnifica Comunità di
Fiemme è quello di aumentare gli

approvvigionamenti di legno senza
speculare sul prezzo, garantendo
le stesse condizioni di acquisto
di prima della tempesta: un patto
che nasce dalla responsabilità
verso il territorio e dalla volontà di
contribuire a colmare, almeno in
parte, le conseguenze economiche
legate ai mancati tagli futuri.
Un’iniziativa che si inserisce in una
filosofia più ampia, che è quella
del rispetto. Rispetto del bosco
(l’azienda utilizza esclusivamente
legni certificati e sostenibili)
e rispetto dei clienti. Una
responsabilità che si concretizza
nel voler portare nelle case tutto il
buono del legno, senza inquinarlo
con sostanze non naturali.
“Il bosco in casa” è proprio lo slogan
con il quale Marco Felicetti e i suoi

soci hanno lanciato Fiemme Tremila
sul mercato dei pavimenti in legno
nel 1993. Quel 3.000 che fa parte
del marchio rimanda al numero
di alberi che ogni abitante della
Val di Fiemme ha “a disposizione”
(le foreste fiemmesi hanno circa
60 milioni di alberi per 20.000
residenti).
“Non basta, però, portare il legno
in casa per poter respirare il bosco”,
spiega Luca De Marco, socio ed
export manager dell’azienda.
“Ricoperto di colla e vernici, il
legno rischia di diventare veicolo
di sostanze nocive per la salute.
Infatti, i materiali che ci circondano
nelle nostre case e negli ambienti di
lavoro emanano involontariamente
nell’aria impercettibili esalazioni, i
cosiddetti VOC, Composti organici
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volatili, che possono risultare
positivi, innocui o nocivi per la
nostra salute, soprattutto se vi
siamo esposti per molte ore al
giorno. Noi vogliamo essere davvero
biocompatibili, cioè in sintonia con la
vita: il nostro legno, nutrito con cura
e attenzione, continua a respirare
e a emanare tutte le sue sostanze
benefiche originarie, proprio come
nel bosco. I nostri pavimenti non
solo non fanno male, ma è stato
dimostrato che fanno addirittura
bene”. Infatti, uno studio del più
grande istituto di ricerca italiano
nel settore foresta-legno, il CNRIVALSA, ha messo in luce come i
pavimenti Fiemme Tremila - oltre a
non contenere derivati del petrolio e
tracce di metalli pesanti - emettano
VOC benefici: “Dai nostri legni
continuano ad uscire quelle sostanze
nutritive e benefiche presenti nel
bosco, prima fra tutti l’Alfa-Pinene,
sostanza che possiede proprietà
antinfiammatorie, antibiotiche e
broncodilatatrici usata in molti
medicinali balsamici. In casa
possiamo quindi davvero respirare

il bosco, beneficiando degli effetti
positivi di quello che in Giappone
viene chiamato shinrin-yoku (bagno
nella foresta), vera e propria pratica
terapeutica con ricadute positive
sulla salute psico-fisica”, aggiunge
De Marco.
Tutto ciò è possibile attraverso un
trattamento brevettato da Fiemme
Tremila: il BioPlus®, si tratta di
un olio naturale a base di cere,
resine vegetali e oli balsamici, cioè
gli stessi nutrienti che la pianta
assimila quando è nel suo ambiente
naturale, con cui viene trattato il
legno, poi posato senza bisogno di
colla, grazie a una struttura a tre
strati. Il trattamento è totalmente
biocompatibile: senza occludere
i pori superficiali, accarezza e
nutre il legno, lasciandolo libero di
continuare a respirare e creando
una barriera naturale resistente
alle macchie e all’usura”. Da
qualche mese, uno degli ingredienti
principali, l’olio essenziale di abete
rosso, è prodotto in casa grazie
a una collaborazione tra Fiemme
Tremila, Bioenergia Fiemme e Terre

Altre, che hanno creato la società
“Magnifica Essenza srl Benefit”.
Se nel 1993, Marco Felicetti con la
sua filosofia della biocompatibilità
sembrava essere quasi un visionario,
negli ultimi anni si è diffusa
una concezione del benessere
dell’individuo inteso a 360°: si
presta maggior attenzione a ciò che
si mangia, all’attività fisica e anche
alla salubrità dei luoghi di lavoro e
di residenza. Lo dimostra il fatto che
da Predazzo i pavimenti Fiemme
Tremila vengono venduti in tutto
il mondo. L’azienda ha due negozi
monomarca in Cina e punti vendita
in tutti i Paesi del Golfo Persico, in
Ucraina, Russia, Norvegia, Usa, Gran
Bretagna, Marocco e Colombia.
Fiemme Tremila è quindi un’azienda
che guarda al territorio e alle
sue radici, ma che al contempo
si rinnova anche nel look, con
un nuovo logo, un nuovo sito e
il Tremila nel nome che da cifre
diventa scritto in lettere: un modo
per ribadire che i tremila alberi che
ogni fiemmese ha a disposizione
sono più di un numero… sono casa!

ADV: Publinord-Tomè
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Sbatti un po' di
filosofia sull'intonaco...
Capita spesso nei nostri paesi di montagna di ritrovare una vecchissima parete mai restaurata che
riporta ancora scritte d’epoca che sanno di storia e hanno lo stesso effetto esplosivo dei graffitii di
oggi. A Ziano infatti...

I

lavori di risanamento di
una casa offrono sempre
inaspettate scoperte. A volte
si scoprono tesori murati
nelle fondamenta, vecchie
fotografie lasciate in una
nicchia... È quello che è avvenuto a
Ziano di Fiemme, in località Zanolin,
nel corso dei lavori di sistemazione
dell’edificio appartenuto ad Antonio

Zorzi, meglio conosciuto come
“Pierin”. Togliendo l’intonaco per
effettuare una serie di operazioni
sulle pareti esterne, le maestranze
hanno portato alla luce una
iscrizione che così recita: «Come tu
mi vuoi – chi aggisce (sì proprio con
due “g”) e contrasta le leggi di nostra
madre natura è in fallo».
L’iscrizione risale al 1948 ed è nata

probabilmente nel “Circolo Filosofico
Bunker” che aveva la sua sede
nel Bar Bunker dello stesso paese
dove erano soliti ritrovarsi molti
personaggi del luogo tra i quali lo
stesso Pierin Zorzi, Alfredo Paluselli
riconosciuto custode del Cimon
de la Pala e altre teste raffinate del
circondario. In quel tempo, i fatti
della quotidianità avevano una
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prospettiva più lunga e si partiva
dal concreto per andare oltre:
immaginare il futuro, ripensando al
passato.
La Valle di Fiemme usciva da due
guerre. La prima combattuta in
casa visto che il fronte correva
lungo la cresta del Lagorai. Dal
governo asburgico si era poi passati
a quello italiano per poi affrontare
un duro ventennio fascista. Quindi
il secondo conflitto mondiale,
somma di atrocità mai viste. La
guerra, da tenzone tra soldati
in armi, era diventata un evento
totalizzante. Intere popolazioni sono
state coinvolte in bombardamenti,
trasferimenti forzati, campi di
concentramento, eliminazione
scientifica o trasformate in cavie
da esperimento. L’orrore umano
è stato sottolineato dalle bombe
atomiche su Hiroshima e Nagasaki,
sganciate al termine del conflitto.
Nella periferica Val di Fiemme questi
grandi eventi avevano lasciato il
segno ed erano diventati tema di
confronto anche ai tavoli del Bar
Bunker. Quello che oggi chiamiamo
«ambientalismo» comincia a farsi
strada tra persone semplici che
hanno compreso che l’uomo
dovrebbe cambiare paradigma e
ripensare il rapporto con il pianeta
che lo ospita. Di qui probabilmente
la scritta: «Chi aggisce e contrasta
le leggi di nostra madre natura è
in fallo». Chissà se le due “g” sono
involontarie oppure manifestano
la scelta palese di marcare il
messaggio con un rafforzativo. La
scritta poteva essere cancellata ma
il proprietario ha voluto riproporla
togliendo solo quella doppia lettera.
Lo ha fatto utilizzando l’ematite
terrosa prelevata sulle montagne.
In passato questo minerale, detto
“Bol del Latemar” era stato usato
per colorare case e mobili. Anche
le scritte rupestri dei pastori che
si trovano a monte degli abitati di
Tesero, Panchià, Ziano e Predazzo,
sono state tracciate usando lo
stesso materiale. L’ematite terrosa
peraltro richiede il recupero di una
vecchia tecnologia: la roccia rossa
viene sminuzzata riducendola in
polvere per essere poi amalgamata

non in acqua ma nel latte di capra.
Il grasso, suddiviso in piccolissime
particelle, è perfetto per dare al
pigmento la giusta consistenza
e la capacità adesiva. E così,
dopo 72 anni, la scritta è tornata
allo splendore e gli avventori di
quell’epoca ci avrebbero ammonito
del fatto che i cambiamenti
climatici, la tempesta Vaia e anche
la pandemia da Covid- 19 non
sono casuali ma conseguenza delle
trasgressioni alle leggi di Madre
Natura. Al “Circolo Filosofico
Bunker” sarebbe piaciuta la frase

pronunciata da Papa Francesco
molti anni dopo e che ha lo stesso
significato: «Pensavamo di rimanere
sani in un mondo malato».
Gilberto Bonani
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Il calore si fa flessibile

F

Fiemme Antica presenta la stufa ad accumulo Double Hybrid
iemme Antica
sostiene da sempre
il riscaldamento ecosostenibile e lavora per
offrire nuove possibilità
di riscaldamento,
pensando alle diverse esigenze di
ogni famiglia e spazio domestico. Il
nostro sistema Double Hybrid è un
sistema di riscaldamento ibrido che
integra il tradizionale impiego della
legna, o la comodità del pellet, con
l’energia elettrica.
Questo sistema esprime al massimo
la sua eco-efficienza se abbinato ad
impianto con panelli fotovoltaici e
magari con batteria d’accumulo per
una maggiore autonomia, assoluto
risparmio e massima comodità,
anche quando non si è in casa. Le
stufe con sistema Double Hybrid
possono essere programmate per
trovarle accese al risveglio o al
proprio rientro.
La tecnologia applicata alle stufe
in ceramica con sistema Double
Hybrid permette di avere in casa
un sistema di riscaldamento molto
più flessibile e comodo da usare,
che darà gli stessi vantaggi di una
moderna stufa a legna, mantenendo
nel contempo quelli di una classica
stufa in ceramica.
La tripla modalità di alimentazione
rende la stufa Double Hybrid
perfetta in ogni situazione. In
mancanza di corrente elettrica si
può alimentare a legna e viceversa;
se mancano la legna e la corrente
può essere alimentata con il pellet.
Si può anche decidere di utilizzare
i sistemi alternati, preferendo un
gradevole riscaldamento elettrico
ad irraggiamento durante la mezza
stagione.
L’accensione elettrica della stufa
può essere facilmente programmata
e gestita da un semplice timer,
oppure si può sceglierne uno con
funzionamento da remoto, che
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permetta di gestire accensione e
spegnimento della stufa tramite
un’app per smartphone.
Le combinazioni possono essere
molteplici, a seconda delle esigenze:
legna/pellet/elettrico, legna/pellet,
legna/elettrico, pellet/elettrico e
chiaramente solo legna, solo pellet e
solo elettrico.
SANO TEPORE DI CASA: I
BENEFICI DEL CALORE RADIANTE
La casa, luogo di rifugio e
condivisione, di solitudine e ritrovo,
è lo spazio che ci accoglie quando si
rallenta.
In questi giorni in cui siamo
trascorrendo forzatamente più
tempo a casa, possiamo ripensare al
nostro benessere, alla qualità dello
spazio in cui viviamo e agli effetti
che questo ha sulla nostra salute.
Il calore, o meglio, il sistema di
riscaldamento che utilizziamo, è
uno tra gli elementi domestici che
più influiscono sulla salute e sul
benessere del corpo.
Un noto studio scientifico

dell’istituto austriaco di
ricerca Österreichischer
Kachelofenverband, conferma
le proprietà terapeutiche del
calore radiante, a supporto della
guarigione e prevenzione di alcuni
problemi. In particolare, il calore
per irraggiamento, o energia da
infrarosso, ha effetti benefici
nella rigenerazione cellulare, nella
riduzione della rigidità articolare e
degli spasmi muscolari, nel sollievo
dal dolore, infezioni respiratorie e
nel miglioramento della circolazione
sanguigna.
Così come in natura il potere
radiante del sole svolge una
funzione biologica fondamentale
su animali, piante e uomo, anche
i sistemi di riscaldamento ad
accumulo permettono di avere in
casa un calore per irraggiamento
sano e naturale, come quello del
sole. Il calore radiante delle stufe
ad accumulo offre quindi benefici
analoghi a quelli dati dal tepore dei
raggi solari.

Le stufe in ceramica ad accumulo
riscaldano direttamente gli oggetti
e le persone, senza creare moti
convettivi dell’aria. Grazie alla
propagazione del calore per
irraggiamento, non c’è sollevamento
di polveri o acari. L’aria si mantiene
più pulita, creando un ambiente
ottimale per persone con problemi
di allergie o asma, bambini e anziani.
Le stufe in ceramica permettono
quindi di avere tutti i benefici
del calore radiante. I pavimenti
e le pareti si mantengono caldi,
senza che la stanza risulti troppo
calda o soffocante. I sistemi di
riscaldamento a calore radiante
mantengono inoltre l’umidità
dell’ambiente ai giusti livelli e
prevengono la generazione di muffe,
migliorando il benessere all’interno
del proprio ambiente domestico.
Con minore impiego di energia
termica, l’aria domestica è più sana
e migliora la percezione del calore
che risulta più armonico, omogeneo,
naturale.

ADV: Publinord-Tomè
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Come comportarsi
quando si incontra un
animale in montagna?

99

L

Credit: Carlo Frapporti

Durante un’escursione nel bosco o in alta montagna può capitare di imbattersi nella fauna locale. Dai
lupi ai cervi, dagli stambecchi alle linci, fino all’istrice e all’orso: sono tante le specie che, per fortuna,
popolano ancora il nostro territorio.

Un esemplare di lupo

a fauna alpina è un
patrimonio prezioso che
va salvaguardato anche
adottando comportamenti
appropriati nel momento
in cui accade il miracolo,
spesso indimenticabile, di incontrare
un esemplare sulla nostra strada.
Se pensiamo che i bambini di città
non hanno mai visto una mucca e
non hanno idea da dove arrivino
le uova (e quando lo scoprono il
disdoro prevale sulla sorpresa), come
potrebbero comportarsi incontrando
un orso come è accaduto lo scorso
25 maggio quando è diventato virale
sul web il video di quel bambino
coraggiosissimo che ha dato le
spalle ad un plantigrado di un paio

di quintali sopra Malga Nuova in
Val di Non? Un padre decisamente
ottimista filmò il figlio Alessandro,
dodicenne dal sangue freddo che,
dopo aver raccolto gemme di pino
mugo, si accorse che un orso era
a pochi metri di distanza. Con una
calma che ha suscitato l’ammirazione
del web, Alessandro continuò a
camminare verso valle ascoltando
i consigli del padre, allontanandosi
senza fretta, senza dare
all’animale ragione di spaventarsi.
Un comportamento esemplare quello
di padre e figlio, che ha ricevuto i
complimenti del Servizio Foreste
e Fauna della Provincia Autonoma
di Trento i cui tecnici che hanno
sottolineato come il comportamento

tenuto dall’orso denotasse non
certo istinto di difesa ma pura
curiosità. Nell’occasione il consiglio
del padre di non dare le spalle
all’orso è risultato corretto così
come il suggerimento di non
provare ad allontanare l’animale
urlando. Si tratta infatti di una
scelta funzionale ma non nel caso
l’orso si trovi così vicino a un essere
umano. La Provincia e il WWF,
peraltro, hanno intrapreso nel 2018
una campagna di sensibilizzazione
sul tema, esplicitando le regole
fondamentali da seguire in casi
come questo. Intanto va detto che,
per evitare di attirare gli orsi, non
bisogna abbandonare i rifiuti e allo
stesso tempo i cani vanno tenuti al
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dato dall’accoppiamento tra cane
e lupo, non deve nemmeno essere
sottovalutato perchè così nascono
lupi “confidenti” che hanno parte del
DNA di cani addomesticati che “per
natura” hanno meno paura dell’uomo.
Non bisogna lasciare avanzi dei picnic nè cercare di attirare i lupi per
fotografarli, come è già accaduto
altrove. Anche imitare a voce alta

l’ululato dei lupi - magari credendo di
attirarli - non è una buona idea. Per
loro ovviamente l’ululato è una forma
di comunicazione. I lupi ululano per
segnalare la propria presenza sul
territorio, per riunirsi, per salutarsi
e il lupo che ascoltasse un ululato
sconosciuto potrebbe avvicinarsi
per allontanare gli estranei dal
proprio territorio. Nel caso non ci si

MAI TOCCARE UN CERBIATTO
APPENA NATO

Bambino e orso protagonisti del video virale

guinzaglio e va segnalata la propria
presenza lungo il sentiero. Nel caso
in cui ci si imbattesse comunque
nell’orso, non bisogna ovviamente
avvicinarvisi, evitando anche i
movimenti bruschi. Nel raro caso
in cui un orso dovesse manifestare
aggressività, il WWF consiglia di
stendersi lentamente proni a terra
proteggendo la testa con le mani.
E nel caso succedesse di imbattersi
in uno o più lupi? Se le volpi si sono
sempre aggirate attorno ai nostri
paesi senza problemi di sorta, gli
avvistamenti del lupo in Fiemme
e Fassa - dove sono presenti sia
esemplari solitari che branchi ben
formati - ora si ripetono durante
tutto l’anno e le possibilità di
incontro sono, seppur non frequenti,
sempre maggiori. Il sito greenreport.
it, grazie ad una pubblicazione a
cura del Gruppo Conservazione
del progetto Life Wolf Alps del
2016, ha elencato delle semplici
regole, la più importante delle
quali è tenere i cani al guinzaglio:
i cani possono creare disturbo ai
lupi presenti in una zona, anche i
più tranquilli possono infastidire la
fauna e possono essere visti come
degli “invasori” da parte dei lupi
che di certo non ne gradiscono la
presenza. Il rischio di ibridazione,

Dovesse mai capitarvi di incrociare un piccolo cerbiatto appena nato,
accovacciato in un cespuglio e spaventato perchè in quel momento
non ha vicino la madre, non lasciatevi sopraffare dal desiderio di
accudirlo e accarezzarlo. Nelle prime settimane di vita, infatti, la sua
salvezza viene assicurata solo dal mimetismo del suo manto che lo
rende invisibile nella macchia, dalla sua assoluta capacità di rimanere
immobile e soprattutto dalla totale mancanza di odore, che verrebbe
meno se solo lo carezzaste una volta. L’ungulato appena nato all’inizio
passa poco tempo con la madre che trova il modo per nasconderlo
e torna ad intervalli regolari ad allattarlo. Tra l’altro, quando la madre
fiuta il pericolo, si allontana consapevolmente dal luogo dove il
piccolo è nascosto per distrarre il potenziale predatore tornando sui
propri passi solo quando riterrà che il pericolo sia passato.

E LE VIPERE?
La fauna alpina però non è solo fatta di mammiferi più o meno grossi.
La vipera, così piccola ma così letale, è un rettile piuttosto comune
che possiede due denti velenosi all’estremità di una testa triangolare.
Nel caso in cui si incontri su un sentiero questo rettile, spesso
acciambellato sotto una pietra a riscaldarsi, vale il vecchio consiglio
degli anziani del paese a distanza di sicurezza: facciamo rumore
picchiando per terra con gli scarponi o con un bastone per creare
delle vibrazioni del terreno che possono dare fastidio alla vipera
consigliandole di cambiare aria.
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potesse sottrarre all’incontro diretto,
i lupi vanno osservati mantenendo
la distanza: nel 99% dei casi, ci
guarderanno immobili per qualche
istante e poi se ne andranno. Nel
caso qualcuno si facesse prendere da
un attacco di panico, alziamo la voce,
facciamo confusione o sbattiamo due
sassi in terra.
Incontrare una lince allo stato brado
in Trentino risulta ancora essere
un vero un colpo di fortuna. Va
ricordato che in Trentino dovrebbe
essere presente un solo esemplare la lince B132 la cui esistenza è stata
dimostrata da un video realizzato dai
cacciatori della riserva di Molina di
Ledro a dicembre 2019. È una lince
maschio proveniente dalla Svizzera,
arrivata nella nostra provincia nel
2008 e da allora non se ne è più
andata. Per quanto ampio sia il suo
territorio di caccia, non accadrà che la
si possa incontrare in Fiemme e Fassa
ma altre ne sono state segnalate
appena oltre i confini altoatesini,
anche nella zona di Carezza. Nel caso,
si potrà notare che spesso l’animale

La lince

si comporti in maniera simile a quella
del gatto d’appartamento, cioè
estremamente schiva e riservata. La
lince usa una tecnica di caccia che fa
dell’appostamento e del mimetismo
le proprie armi migliori tanto da

rimanere nascosta e immobile per
un tempo incredibilmente lungo. nel
caso incroci un essere umano sulla
poopria strada, si ritirerà in silenzio,
lentamente e senza farsi notare.
Federica Giobbe

102

Estate 2020

103

Estate 2020

Ecco il "gel igienizzante"
alla fiemmese

La Fase 3 dell’era post-Covid profuma di abete rosso. Le nostre montagne sulla pelle delle nostre mani.

D

alla distruzione di
Vaia alla rinascita
dopo la pandemia.
La start-up di
Cavalese Magnifica
Essenza - la stessa
che realizza oli essenziali dal fumo
della legna bruciata nell’impianto del
termoriscaldamento - ora propone
anche gel e spray igienizzanti per
le mani che sono l dispositivi di
sicurezza più facilmente utilizzabili
e meno impattanti tra tutti quelli
proposti dalle istituzioni mediche al
termine della quarantena.
La notizia sta nel fatto che questo
gel è all’essenza di abete rosso, il
nostro abete rosso.
Magnifica Essenza è la
rappresentazione dell’amore per

il territorio della Val di Fiemme.
È un progetto nato nel 2019 per
recuperare aghi di conifere che
in genere vengono scartati nelle
lavorazioni boschive per produrre oli
essenziali dai profumi di montagna.
Il processo di estrazione è realizzato
in maniera naturale e sostenibile,
caratteristiche fondamentali per
i fondatori. Il loro motto è “Tutto
ha una seconda possibilità” e
questo ha ancora più valore se
si pensa ai disastri portati dagli
eventi atmosferici di fine ottobre
2018. Se Vaia è stata una spinta
per la creazione di queste essenze,
il Covid-19 è stato un ulteriore
incentivo per Magnifica Essenza
e per Roberto Dallabona, tra gli
ideatori del nuovo progetto, in

particolare: “L’idea è nata un po’
per caso, proprio agli inizi della
quarantena, periodo in cui c’era una
forte carenza di prodotti igienizzanti
non solo nelle nostre case ma
anche nelle strutture sanitarie. La
domanda ci è venuta spontanea:
cosa possiamo fare con i nostri
prodotti per far fronte a questo
problema?” Prolungando la filosofia
di Magnifica Essenza, Roberto e i
suoi collaboratori hanno pensato
di creare questo gel igienizzante
naturale a base di alcol, con
l’aggiunta di olio di tea tree, glicerina
e l’essenza caratteristica di abete
da loro prodotta. Dal momento che
l’alcol ha un’azione disinfettante
immediata che poi evapora, era
necessario aggiungere ulteriori
ingredienti. Quindi, la tea tree
(una della famiglia delle Mirtacee
originaria dell’Australia) che ha
una potente azione antimicrobica
e la glicerina che serve a donare
morbidezza alle mani. L’essenza
di abete non ha solo lo scopo di
sfumare il profumo intenso della
tea tree ma soprattutto quello di
prolungare l’effetto igienizzante
del prodotto. Gli oli essenziali sono
un concentrato di profumo ma
formano anche una sorta di pellicola
sulla pelle che funge da protezione
contro i batteri e contengono molte
proprietà salutari che hanno effetto
sulle persone, sia a livello epidermico
che a livello olfattivo. La lavorazione
si svolge in un laboratorio di Ziano
ovviamente utilizzando prodotti
“di scarto” della tempesta Vaia,
anche banalmente per realizzare
il supporto in legno che serve da
espositore.
Quando il picco della crisi...
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...ha cominciato a scendere,
l’Azienda di Promozione Turistica
ha costituito un tavolo di lavoro su
questi prodotti invitando operatori
di ogni settore in vista della
ripartenza. Attualmente più di cento
attività valligiane hanno deciso di
aderire al progetto e sono state
ordinate 170 piantane, costruite
dall’azienda Fiemme 3000, peraltro
socia di Magnifica Essenza.
Una situazione che rende felici
tutti: oltre a fornire alle attività
locali il gel igienizzante che avevano
bisogno, è stato così possibile dare
nuova vita a uno scarto del bosco.
“Non pensavamo che il progetto
sarebbe cresciuto così tanto proprio
perchè la finalità all’inizio era solo
quella di risolvere un problema”,
continua Roberto Dallabona. “Nel
momento in cui ci siamo sentiti
più vulnerabili è stato bello unire
le energie per creare qualcosa di
utile per la nostra comunità”. Da
un’urgenza contingente è stato
possibile sviluppare un progetto
accolto positivamente da gran parte
delle attività – turistiche e non –
della Val di Fiemme, mantenendo
comunque gli obiettivi fondamentali
dell’azienda. Al momento il prodotto
si trova in pochi punti vendita ma
c’è sempre la possibilità di ordinare
online o presentarsi direttamente
nella sede di Cavalese per
acquistarlo. Per chi volesse avere
sempre con sé un igienizzante al
profumo di bosco, in alternativa
al gel, esiste anche il formato
“tascabile” spray da 100ml.
E non è detto che le vendite di
questo prodotto, indiscutibilmente
piacevole all’odorato, non abbiano
ricadute anche sul flusso dei
turisti in arrivo. Questa comunque
rimane la dimostrazione di come un
prodotto a Km.0 sia riuscito a creare
una rete di sostegno all’interno di
una società che ha voglia di ripartire
con quello che il territorio le offre:
“Questa è la dimostrazione che, se
ci stringiamo un po’ (anche se solo
in senso metaforico per il momento),
possiamo uscirne ancora più forti”, è
la conclusione di Roberto Dallabona.
Valentina Giacomelli
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SPECIALE
MALGHE
E RIFUGI

I RIFUGI E LE MALGHE DA VISITARE ASSOLUTAMENTE.
NOVITA’ : IL BIOLAGO E I PRATI FIORITI.
CHIARA BAU CI CATTURA CON UN NUOVO REPORTAGE.
LA TORTA DELLA RINASCITA RISCOPERTA
DA ALESSANDRO GILMOZZI.
CHE MERAVIGLIA LA CASA SUGLI ALBERI!
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Una casa sull'albero?
Oggi si può...
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Chi non ha mai pensato di costruirne per i propri figli o per i propri clienti? Se la burocrazia vi ha
sempre intimorito, sappiate che qualcuno in Val di Fassa ce l’ha fatta.

P

er ripicca dopo un
litigio con i genitori,
Cosimo, ragazzino
di dodici anni, si
arrampicò su un
albero del giardino,
ripromettendosi di non tornare più
a terra. Vivrà per sempre tra rami e
fronde, senza mai scendere, fino a
quando ormai anziano si aggrappò
a una mongolfiera per sparire
all’orizzonte. “Il barone rampante”
del romanzo di Italo Calvino
anticipava di mezzo secolo il trend
di costruirsi una casa sugli alberi,
in linea con le più recenti frontiere

della bioedilizia e della sostenibilità
e con la necessità quasi fisica di
un ritorno alla natura dei nostri
giorni. In Italia il tree living non è
ancora diffuso quanto in alcuni
paesi del Nord Europa o in Canada
e generalmente è una pratica legata
all’offerta di alberghi e agriturismi
che possono così proporre una
dependance particolare per quegli
ospiti che desiderino una vacanza “al
naturale”.
Va da sè che quindi si tratti di
graziosi chalet open space dotati
di ogni comfort la cui realizzazione

comporta una serie di norme da
rispettare, a partire dall’analisi
della volumetria edificabile
prevista dal Piano Regolatore fino
alle necessarie autorizzazioni e
permessi edili. Perché sarà anche
sugli alberi ma è pur sempre una
casa. Che, pertanto, va iscritta
al catasto. Risolte le questioni
burocratiche, bisogna affrontare
quelle tecniche per le quali entra
in gioco la figura del dendròstata,
cioè lo specialista in dendrostatica,
la scienza che monitora lo stato
vegetativo, di salute e di resistenza
della pianta. O delle piante, perché
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RIFUGIO VAJOLET
CATINACCIO

2243 mt

Strada de Ciarnadoi, 13
38039 - Vigo di Fassa (TN)
Cellulare: 335 7073258
Tel: 0462 763292 (rifugio)
E-mail: info@rifugiovajolet.com
IL PARADISO DEGLI ALPINISTI

In un posto incantevole, proprio nel cuore del
Catinaccio, e sotto le torri del Vajolet, troviamo il
rifugio Vaiolet . È Raggiungibile con gli impianti di
risalita da Pera e da Vigo. Da li si arriva al Ciampedie
e si seguono le indicazioni per il rifugio Gardeccia. il
nostro rifugio è raggiungibile in circa un’ora e mezza.
Gestito con grande passione e dedizione, offre ristoro
agli escursionisti con cucina locale , vegana e piatti
per celiaci. È dotato di 130 posti letto (obbligatorio
sacco a pelo) e docce con acqua calda. Il Catinaccio
è il paradiso degli escursionisti ed il rifugio Vajolet
si trova al centro di questo incantevole paesaggio. È
Punto di partenza per varie escursioni: dalle famose
Torri del Vajolet, verso il passo Santner, verso la Cima
Antermoia o il passo Antermoia. Diversi altri rifugi
sono raggiungibili.
Dal Vaiolet si può partire per fare numerose scalate
sulla famosa parete Est del Catinaccio (via Steger via Kine - via C.A.I. Altoadige - via Dimai - via Cresta
Sud - via Fantasia e tante altre). Sulla Punta Emma
via Steger - via Fedele - camino Piaz - via Einstecker
e altre ancora. Sulle Torri del Vajolet Spigolo Delago
- via Ferman e via normale sulla Stabeler - via Steger
e via normale sulla Winkler. La ferrata del Passo
Santner e la ferrata del Catinaccio d’Antermoia.
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spesso una casa si appoggia su
più tronchi, se non addirittura su
una struttura a traliccio (in legno
o in metallo) che scarica al suolo
il peso dell’abitazione, facendone
una sorta di palafitta su terra.
Una soluzione ideale, per una
questione di sicurezza e perché
facilita l’installazione. In Italia,
infatti, non è permesso l’ancoraggio
meccanico agli alberi (cioè mediante
tasselli, incastri e perforazioni): al
contrario, le travi portanti vanno
semplicemente appoggiate a snodi,
biforcazioni o angoli naturali del
fusto e legate al legno con apposite
cinghie di ritenzione. La nostra
normativa, infatti, salvaguarda il
principio di reversibilità: se mai si
dovesse smontare la casetta, l’albero

deve ritrovarsi nelle condizioni
originarie. E questo non sarebbe
possibile con i fissaggi meccanici
che, negli anni, verrebbero
lentamente inglobati nelle fibre del
legno fino a diventare un tutt’uno
con il tronco.
Oggi finalmente anche il Trentino
può proporre un’offerta turistica
“sull’albero”, seguendo i casi di
successo già noti in Lombardia,
in Piemonte, in Umbria e in Alto
Adige. Proprio in Val di Fassa, a
San Giovanni, l’azienda agricola e
agriturismo “Fiores” ha installato
la prima casa sugli alberi della
dell’intera provincia. «Lo abbiamo
fatto per offrire una proposta
diversa», spiega la titolare Nadia

Pitto. «Del resto, la differenziazione
caratterizza la nostra attività che
si basa sulla coltivazione di piante
officinali, quando invece le altre
aziende agricole della zona sono
in genere zootecniche. Abbiamo
presentato il progetto, recepito le
varie istanze in Commissione Tutela
del Paesaggio, rispettato tutte le
procedure burocratiche e, nell’arco
di un anno, la casa sull’albero era
pronta».
Un lavoro accurato e “fatto in
casa”: non solo perché Nadia Pitto
è architetto e ha personalmente
disegnato la struttura ma anche
perché l’impresa incaricata della
costruzione è trentina. «Hanno
lavorato secondo i criteri di una
volta», ci racconta la titolare.
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«Pilastro dopo pilastro, per la
struttura portante; poi le frecce
interne, infine i tamponamenti». E
il risultato è davvero funzionale:
«Una trentina di metri quadri a
disposizione di quelle coppie che
desiderino una fuga dalla realtà, che
vogliano rilassarsi circondate dal
bosco, disturbate solo dal passaggio
degli scoiattoli tra i rami».
Un soggiorno idilliaco, che assicura
ogni comodità (la dotazione
contempla pure una vasca
idromassaggio matrimoniale),
dietro la quale, però, c’è molta
tecnologia. «La casetta ha un
sistema di ventilazione meccanica
controllata attivo 24 ore su 24. Non
un ricircolo ma un vero e proprio
ricambio. L’impianto è stato pensato
e installato in tempi non sospetti
perché migliora la certificazione
energetica dell’edificio ma in questo
periodo di particolare attenzione
sanitaria diventa un valore
aggiunto».
La sostenibilità, del resto, è
connaturata nell’idea stessa di
una casa tra i rami. «Cercando
un contatto diretto con la natura,
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COSA DEVI SAPERE PER COSTRUIRTI
UNA CASA SULL’ALBERO

va da sé che il suo impatto
dev’essere quanto più basso
possibile», conferma Pitto. «Così
abbiamo voluto sia la certificazione
energetica sia quella che attesta
l’utilizzo di materiali naturali,
secondo i princìpi della bioedilizia.
Siamo la prima struttura in
Fassa e Fiemme e la quarta in
tutto il Trentino ad avere anche
la certificazione “Clima Hotel”.
Noi siamo in Classe A e il livello
energetico complessivo è “Gold”».
Aspetti molto importanti ma che
sfuggono forse gli ospiti: «Quando
entrano, più che considerare
l’aspetto green, s’incantano
davanti all’enorme vetrata che dà
sul Sassolungo. È un panorama
di grande effetto scenico. E la
loro reazione di meraviglia e
stupore, ammetto, mi dà grande
soddisfazione».
Alberto Zampetti

Ne abbiamo parlato con
Paolo Scoglio dello Studio di
Progettazione The Nest di Milano,
specializzato nella realizzazione
di case sull’albero. Servono dei
permessi anche per le casette da
bambini?
“Basta fare un passaggio all’Ufficio
tecnico del Comune per segnalare
l’intenzione di realizzarla e capire
se ci sono vincoli alla costruzione.
Ognuno sul proprio terreno può
costruirne una in autonomia
prendendosi la responsabilità della
medesima. Per una casa sull’albero
dove possono entrare anche terzi
e con una destinazione d’uso
diversa (una stanza sui generis di
un hotel o un agriturismo ma anche
la sala riservata di un ristorante)
bisogna sempre sottostare ad
un’autorizzazione comunale e ad
una lunghissima serie di permessi
edili, tanto che va accatastata e ci
vanno pagati gli oneri urbani, gli
allacciamenti e le tasse. Sempre
che ci sia una volumetria edificabile
prevista dal Piano Regolatore”
Come posso capire quanto peso
può reggere il mio albero?
“Per valutare il peso di una casetta
per i bambini basta generalmente
un po’ di buon senso ma per una
vera casa sull’albero è a priori
necessaria la valutazione tecnica di
un agronomo che analizzi lo stato
vegetativo della pianta - dal fusto
alle radici - e ne formalizzi l’idoneità.
Detto questo poi, serve un progetto

disegnato da un architetto che
calcoli il peso approssimativo del
pianale, della cabina e dei suoi
arredi e che decida come scaricarlo
al suolo”.
Quali sono gli step per la
costruzione?
“Prima di tutto va realizzato il
pianale e va assicurato alla pianta
(secondo i criteri raccontati
nell’intervista, ndr). Una casetta
sull’albero per bambini può avere
un semplice accesso attraverso
una scaletta di corda e non
avere nemmeno una porta nè
una finestra mentre le cabine
realizzate per operatori turistici
devono avere gli allacciamenti
ad acqua e luce, il riscaldamento,
l’impermeabilizzazione del tetto, un
terrazzino e una scala o addirittura
una rampa d’ingresso. Le pareti
(generalmente anche in vetro e
metallo) e il tetto vengono montati
a terra e poi assemblati in quota”.
Qual è il legno più adatto per la
costruzione?
“Per questo genere di lavori
si tende a preferire l’abete
o il larice per due ragioni,
perchè sono leggeri, resistenti
e perchè fondamentalmente
arrivano da foreste certificate e
coltivate e quindi meno costosi
degli altri. In Fassa e Fiemme,
indipendentemente da Vaia,
andrebbe comunque usata legna a
km.0”.
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RIFUGIO STELLA ALPINA SPIZ PIAZ
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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MALGA MAYR ALM
OBEREGGEN

2050 mt

Obereggen 36 - I-39050 Obereggen
tel +39 3336234245
www.mayrl-alm.com
AI PIEDI DEL LATEMAR

Splendida baita d'alta quota, che soddisferà
anche gli visitatori più esigenti. Si trova a ridosso
delle vette del Latemar, in una conca protetta dal
vento. Raggiungibile attraverso la strada di malga
da Obereggen, o da Pampeago. Con le seggiovie
Oberholz a Obereggen, Latemar a Pampeago,
Gardonè e Passo Feudo a Predazzo. Gli escursionisti
e gli appassionati di montagna potranno esplorare
incantevoli sentieri ben segnalati ai piedi della
montagna e magnifiche vie ferrate nel massiccio del
Latemar. Il Rifugio Mayrl Alm è noto ed apprezzato
per l’ottima cucina sudtirolese, le torte fatte in casa
e le golosissime frittelle di mele che è possibile
degustare nella grande terrazza esterna e che
dispone anche di un’area giochi bimbi. Aperto per la
stagione estiva dal 13 giugno al 10 di ottobre. Unico
giorno di riposo il giovedì fino al 5 luglio, poi si
troverà aperto tutti i giorni.

BAITA GARDONÈ
PREDAZZO LATEMAR

1700 mt

Predazzo, 38037
Tel: +39 Tel: +39 328 2259535
info@baitagardone.com
THE MOUNTAIN RIVIERA

Una baita ai piedi del Latemar, in un’oasi di pace che regala
una splendida vista sulla catena montuosa del Lagorai.
Raggiungibile da Obereggen, da Pampeago o da Predazzo,
Posto perfetto per tutti coloro che apprezzano il valore del
design e del Life-style, combinato con una cucina raffinata,
locale e mediterranea che si potrà degustare sull’ampia
terrazza esterna. Una vasta offerta di attività anche per i
più piccoli, come ad esempio sentieri tematici e l’Alpine
Coaster.

Archivio Immagini ApT Val di Fassa

www.alpelusia.it

APERTURA ESTIVA
IMPIANTI DI RISALITA
27.06 - 06.09.2020

8.30 ¨ 12.45
14.00 ¨ 17.15
Ski Area Alpe Lusia – Dolomiti
0462 573207 / moena@alpelusia.it
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BAITA CIAMP DE LE STRIE
ALPE LUSIA

1996 mt

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

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

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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Un apparente scambio
di ruoli

Racconto breve di Chiara Bau

La spiaggia in tempo di Pasqua potrebbe essere già affollata. Immagino ombrelloni variopinti,
asciugamani stesi sulla sabbia, uno accanto all’altro come tessere di un puzzle. Schiamazzi di
bambini, pronti a tuffarsi nelle acque ancora fredde del mare.

U

n chiosco di panini
disturba con il ronzio
del generatore il
mormorio delle
onde che durante le
mareggiate invernali
hanno frastornato l’aria con il loro
fragore sugli scogli.
Parlo al condizionale perché al
posto di centinaia di turisti gironzola
sulla spiaggia un unico essere
vivente: un capriolo felice come
una pasqua, è il caso di dirlo, come

se scoprisse il mare per la prima
volta. Inizia a saltare sul bagnasciuga
con l’entusiasmo di un cucciolo.
Dopo alcuni metri si lancia in salti
di gioia, spingendosi tra le onde.
Compie balzi acrobatici alla pari di
un canguro esplorando la spiaggia
avanti e indietro, divertendosi.
Nessuno schiamazzo, nessun’altra
voce, solo quella della natura.
Un entusiasmo simile mi ricorda
un’immagine colta in Alaska:
in prossimità di una foresta

confinante col mare due cuccioli
d’orso si inseguivano, divertendosi
pazzamente nella zona intertidale,
dove l’alta marea si alterna alla
bassa marea, dando vita a un parcogiochi di orsi. La guida del posto
mi spiegava quanto questi animali
adorino sguazzare tra le onde.
A Milano iI Naviglio di solito affollato
di canoe e battelli torna ad essere
l’habitat dei germani reali (Anas
platyrhyncos). Un’aquila reale (Aquila
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chrysaetos) sorvola la città e i suoi
grattacieli, la sua regale sagoma
sostituisce quella di aerei scomparsi
dai cieli. Sembra che il rapace sia
impegnato a controllare se sia tutto
vero, senza nessuno in giro.
Bar deserti, tavolini vuoti: nessuno
la sera a sorseggiare il tradizionale
aperitivo; nei parchi gli unici a
godersi il tepore primaverile sono
decine di leprotti intenti a brucare
la tenera erbetta primaverile, e a
rincorrersi con lo stesso entusiasmo
del capriolo che saltella tra le onde.
Così come a Roma dove piccoli steli
d’erba spuntano tra i sampietrini
delle strade, imponendosi sul
cemento.
Sui campi da golf in provincia, al
posto di prestanti signori firmati
dalla testa ai piedi, pascolano cervi e
daini riprendendosi distese prative a
loro rubate.
Al posto delle barche che nel
periodo pasquale iniziano ad
inquinare le acque dei porti nuotano
branchi di delfini, mai visti né a
Cagliari, né a Trieste, nemmeno
a Venezia. Qui pare addirittura
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che l’acqua non sia mai stata così
limpida.
Se non fosse per il terribile risvolto
di innumerevoli tragiche morti,
si potrebbe pensare a un mondo
nuovo capace di ispirare Walt Disney
per filmare un favoloso cartoon.
La natura torna a respirare. Tutto
ciò che era minacciato dall’uomo si
trova improvvisamente in uno stato
di completa libertà.

ll primo pensiero è che ci sia
stato un vero e proprio scambio
di ruoli: l’essere umano in gabbia,
nella propria casa e gli animali che
ne prendono il posto, sì perché
esemplare è la potenza della natura.
A pensarci bene questo scambio
è solo apparente perché ci si è
dimenticati che i campi da golf erano
l’habitat di cervi e daini. Forse non si
tratta più di uno scambio, gli animali

RIFUGIO RE ALBERTO I° - GARLHÜTTE
CATINACCIO - ROSENGARTEN

2621 mt

+39 334 7449119
info@rifugiorealberto.com
www.rifugiorealberto.com
AI PIEDI DELLE TORRI DEL VAJOLET

Il rifugio è punto strategico per escursioni, scalate e
splendide fotografie.
Raggiungibile dal versante Trentino dalla località
Gardeccia, oppure dal versante Alto Atesino (dal passo
Nigra raggiungendo il Rifugio Fronza alle Coronelle)
tramite via ferrata o con sentiero panoramico.
Rinomata cucina casereccia, basata sull'utilizzo di
prodotti locali
fra cui spiccano
i canederli, la polenta
die Schutzhütten
i Rifugi
cucinata con forno a legna e gustosi dolci tradizionali.
Il rifugio di recente ristrutturazione, dispone di piccole
camere e camerate con letti a castello, possibilità di
doccia calda. Aperto da giugno a fine settembre.

i Rifugi

die Schutzhütten
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hanno tutto il diritto di pascolare
su un campo da golf, una legittima
prerogativa, come quella dei delfini
di nuotare nelle acque dei porti.
Per il capriolo in riva al mare si
può parlare di scambio di ruoli;
l’habitat dei caprioli risiede
principalmente nei boschi e l’animale
non si sta riprendendo il territorio
che un tempo gli apparteneva,
semplicemente sta mostrando
all’uomo quanto grande sia la felicità
di gioire delle onde del mare senza
riempirle di plastica. Sì perché
gli animali non hanno il potere di
inquinare una spiaggia, anzi. Nella
tundra artica i milioni di escrementi
prodotti dai lemming sono
fondamentali per la vita delle renne,
in quanto costituiscono un ottimo
fertilizzante che favorisce una
copertura vegetale fondamentale
per il nutrimento e la sopravvivenza
nel periodo estivo: inimmaginabile
l’equilibrio che esiste in natura.
Da poco è arrivato l’equinozio
di primavera, ignaro del letargo
in cui gli esseri umani si sono
improvvisamente trovati, costretti

a rimanere al chiuso ora che la
stagione si risveglia.
Gli animali stanno uscendo dal
torpore invernale tranne l’uomo
che rinchiuso tra quattro mura
sta pagando a caro prezzo le
conseguenze delle sue azioni.
Chi purtroppo è sigillato in un
condominio, chi invece come la
sottoscritta ha la fortuna di trovarsi
in montagna e di poter scrutare
dalla propria finestra in un caloroso
abbraccio le cime delle montagne
ancora innevate.
L’orso uscito dal letargo può
girovagare tranquillamente sul suo
legittimo territorio. Non sa che il
divieto a lui imposto quando era
stato catturato e rinchiuso è ora
assegnato agli esseri umani e non
ha alcuna idea del magico momento
che sta vivendo. Anche se non
sarà mai al sicuro, il sapore della
sua libertà di oggi assume un altro
significato. A maggio inizia il periodo
dell’accoppiamento, per cui vagherà
per le montagne alla ricerca di una
compagna. La speranza è che la trovi
al più presto per procreare tanti

RIFUGIO CAPANNA PASSO VALLES
PASSO VALLES

2032 mt

cuccioli che continuino a dare filo da
torcere all’uomo, incapace tutt’oggi
di capire il valore della sua presenza
nei boschi.
Nei primi giorni del decreto
ministeriale sembra consentito
fare qualche breve passeggiata
nella località in cui mi trovo
relegata: una rinomata stazione
turistica dove da anni lavoro e da
cui improvvisamente tentano di
espellermi, forti di un’ordinanza
regionale che, se pur illegale,
sconcerta chi è privo della residenza
del luogo.
Ma come l’orso, ho tutti i diritti di
rimanere in montagna, residenza o
non residenza.
Appartengo alla natura, alle
montagne e nessuno può rispedirmi
in Lombardia, proprio in un
momento così tragico per questa
regione. Mi rivolgo con decisione
a polizia, carabinieri, alla stampa,
arrabbiata proprio come l’orso
perché qualcuno vuole cacciarmi
dal mio habitat. L’ordinanza a breve
viene impugnata e modificata.
Sia io che l’orso rimaniamo nella

Primiero San Martino di Castrozza
info@passovalles.com
tel 0437599136
cell: 3485303920
RIFUGIO STORICO E UNICO NEL SUO GENERE.
Situato sul passo Valles, è un punto strategico di partenza per
molte escursioni, per esempio verso le Pale di San Martino,
oppure in direzione di vari laghetti alpini e malghe nel Parco
naturale di Paneveggio. I locali sono arredati in stile locale, e
dispone anche di camere e posti letto. Da oltre 80 anni è gestito
dalla famiglia Cemin, che propone piatti tradizionali a base di
formaggi, salumi e selvaggina. Tra i dolci fatti in casa, la ricetta
dello strudel è ancora quella della nonna. Inoltre meravigliose
sono le grappe aromatizzate con erbe, frutta e radici raccolte in
zona. Per ulteriori informazioni sull’apertura contattare il rifugio.

FUNIVIA SASS PORDOI 2950m
LA TERRAZZA DELLE DOLOMITI

SASS PORDOI 2950m

LA TERRAZZA DELLE DOLOMITI
The panorama terrace of the Dolomites
Das sind die Dolomiten
Funivia cableway 0462 608896

RIFUGIO MARIA

Bar, ristorante, solarium
Bar, restaurant, solarium
Info e prenotazioni Info and booking
0462 608899

DÒLAONDES

Info e prenotazioni
Info and booking
0462 608891
0462 608811

www.valdifassalift.it

fassalift

www.dolaondes.it

dòlaondes

Estate 2020

natura dove abitiamo e che da
sempre rispettiamo.
Mi trovo così a riflettere sul
significato di residenza sia mia,
sia degli animali del territorio ed
è con loro che inizio un dialogo
virtuale. A pochi metri dalla mia
abitazione alcuni caprioli (Capreolus
capreolus ) si spingono fin sulla
strada, percorsa abitualmente da
code di automobili. Mi guardano
increduli, quasi a chiedersi dove
siano spariti i numerosi veicoli in
circolazione nel consueto caos di
uno sfrenato turismo invernale.
Nella dolcezza dei loro occhi
sembra di poter leggere lo stupore
per questo nuovo silenzio da loro
sempre anelato. Anche un camoscio
(Rupicapra rupicapra) si azzarda ad
avvicinarsi ad un’abitazione con
lo sguardo curioso, non abituato a
tanta pace. E’ ai primi di marzo che
la stagione turistica viene interrotta.
Mi trovo sola in casa e sulla strada,
la maggior parte degli abitanti
del paese è in quarantena. Non
si avverte alcun rumore, neanche
quello di un aereo o di un elicottero.
Mi incammino e trovo sulla neve
una piccola chiocciola che dato il
silenzio intorno si è spinta vicino
al bordo della strada. Ha la stessa
reazione del capriolo, incredula.
Attraversare la strada è un rischio
enorme per una chiocciola, ma ora
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regole del decreto, inizio nuove
esplorazioni godendomi ciò che
finora ho vissuto. Allergica alle
limitazioni di libertà, mi accorgo di
sentirmi comunque svincolata, non
sono certo due mesi di reclusione
a frustrare il mio senso innato di
libertà. Libertà è godere di ciò che
si ha anche rimanendo tra quattro
mura. In fondo poi nessuno di noi
può paragonarsi a Nelson Mandela
o al primo ministro della Mayanmar,
imprigionati ingiustamente per anni.
Aderisco al concetto su cui Charles
Darwin basa il principio della
selezione naturale e dell’origine della
specie. Nei cambiamenti sopravvive
chi meglio riesce ad adattarsi alla
nuova situazione.
Ne è un tipico esempio il melanismo
industriale, un fenomeno studiato
nel XIX. Gli entomologi hanno
notato che la farfalla delle betulle
sembra capacitarsi che potrà farlo
tranquillamente evitando di scansare dalle ali scure, una variante rara,
stava prendendo il sopravvento su
auto e moto; è il mondo intero che
quella dalle ali chiare. Questo perché
ora deve adeguarsi al suo lento
con la rivoluzione industriale, i fumi
progredire.
dovuti alla combustione del carbone
Gli animai non comprendono, il
avevano modificato il colore della
letargo è una prerogativa naturale
corteccia delle betulle facendo sì
di loro esclusiva appartenenza. Si
trovano spaesati di fronte all’assenza che la variante scura si mimetizzasse
meglio e avesse un vantaggio
dell’uomo, un’atmosfera da sempre
evolutivo. Se la natura può adattarsi,
spettante all’ordine naturale, ma
perché mai non può farlo l’uomo?
svanita negli anni con l’avanzare
prepotente del turismo invernale, di L’insegnamento di Darwin diventa
l’incipit di ogni mia giornata.
un’economia esasperata e invasiva,
di un consumismo sfrenato. Mi
Esco di casa rimproverandomi per
sorprendo ad immaginare una
aver sempre dato troppa attenzione
festa alla Walt Disney dove orsi
agli orsi che chiaramente non si
polari, orsi bruni, Panda, tutte le
trovano fuori casa. Scopro nuovi
specie ad alto rischio di estinzione
dialoghi con la natura. Varie specie
si incontrino per organizzare una
di fringuelli animano una breve
festa da ballo con l’orso Baloo del
“Libro della giungla”, felici al pensiero passeggiata sotto un’improvvisa
nevicata primaverile.
che non essendoci più gente in
Nel fotografare un esemplare
giro l’uomo si sia definitivamente
di fringuello noto uno strano
estinto. Il famoso Homo sapiens,
rigonfiamento del corpo e scopro
definito Homo narcissus, perché
capace di guardare solo a se stesso, che si tratta di una reazione a un
forte calo di temperatura. Negli
da Nicholas P. Money, biologo della
uccelli il controllo della temperatura
Miami University in Ohio, è sparito.
A dire il vero non mi è così estranea interna avviene attraverso un
meccanismo fisiologico detto
quest’atmosfera di silenzio quasi
omeotermia. La loro temperatura
solenne. Da sempre sono alla
corporea intorno ai 40° circa, un
ricerca di posti incontaminati, privi
valore molto superiore a quello degli
di rumori e ricchi di sensazioni
uomini e dei mammiferi, aiuta a
ancestrali. Nel limitare sempre di
combattere le infezioni, dato che per
più gli spostamenti seguendo le
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molti batteri una simile temperatura
ne contrasta lo sviluppo.
Generalmente i fringuelli si
rigonfiano quando sentono correnti
d’aria fredda, aumentando il volume
del corpo per trattenere il calore. Ciò
avviene essenzialmente attraverso
la contrazione involontaria dei
muscoli scheletrici. La sensazione
di freddo porta l’uccellino ad
assumere una posizione raccolta
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contraendo i muscoli erettori delle
piume, così da creare una camera
d’aria nel piumaggio che aumenti
l’isolamento dall’esterno. Il becco
viene generalmente protetto sotto
un’ala e le zampe raccolte sotto il
piumaggio del petto e dell’addome
per beneficiare di maggior calore.
Conscia di non sapere, rifacendomi
alla massima di Socrate, vengo a
scoprire ogni giorno innumerevoli

RIFUGIO LARESEI
PASSO VALLES

nozioni sui segreti della natura,
cosa che rafforza le mie conoscenze
dandomi una sensazione di
completo appagamento. Una nuova
forma di libertà.
Imparo i segreti della natura stando
in casa, perché grazie all’evoluzione
della tecnologia posso visionare
documentari di notevole interesse,
enciclopedie del web che superano
a volte la nozionistica dei libri
stampati.
Scopro l’esistenza di animali di cui
ignoravo l’esistenza, nonostante gli
studi compiuti in scienze naturali.
Uno di questi è il calamaro lucciola,
un crostaceo dotato di fotofori
che lo rendono una vera e propria
celebrità degli abissi. Scopro che
la giraffa è l’unico mammifero con
la lingua nera lunga 18 centimetri,
mentre rosa sono le lingue dei
mammiferi perché irrorate dai
vasi sanguigni. Si ciba tutto il
giorno di foglie d’acacia e con la
forte irradiazione solare la lingua
viene esposta per moltissime ore
al sole cocente della savana. Per
proteggere un organo fondamentale

Tel 3409347019
PANORAMA UNICO SULLE DOLOMITI
2250 mt

Una passeggiata rilassante, adatta anche ai più piccoli vi
condurrà nell’incanto di Loc. Cima di Pradazzo, dove oltre alla
calda accoglienza del rifugio, potrete ammirare un panorama a
360° sulle più belle montagne delle Dolomiti. Aperto sia in estate
che in inverno, dispone su prenotazione anche di trasporto per
anziani o disabili. Cucina tradizionale con prodotti tipici a km
zero, pasti veloci serviti da un chioschetto con terrazza vista
lago Cavia. Per il pernottamento sono disponibili 4 camerette
con un totale di 14 posti letto. Per ulteriori informazioni
sull’apertura estiva contattare il numero sovrastante.
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all’ alimentazione la natura ha
provvidenzialmente rifornito la
lingua della giraffa di una dose di
melanina sufficiente ad evitarne
il danneggiamento. Scopro il
significato del manto della coccinella
punteggiato di minuscoli circoli
neri su un dorso rosso: un segnale
d’avvertimento per non essere
predata.
L’unico essere vivente in grado di
modificare il territorio quanto l’uomo
è il castoro che con i denti riesce ad
abbattere anche 200 alberi all’anno.
Contrariamente a quanto supponevo
le sue proverbiali dighe non fungono
da abitazione. Sono costruzioni
che hanno la stessa funzione del
palco dei cervi maschi. Più possenti
e ramificate sono le corna, più le
femmine ne sono attratte. Lo stesso
vale per le dighe. Più le opere
architettoniche costruite dal castoro
sono accurate e resistenti, più la
femmina riconoscerà nell’artefice
dell’opera l’individuo prestante.
Dighe fatte per amore. Una seconda
funzione sarà quella di creare una
zona allagata e costruirvi al centro

una tana dentro un’elevazione al cui
interno si trova la camera nuziale del
castoro. In seconda battuta la diga
consente di creare una zona allagata
che isoli la tana rendendola più
protetta.
Non è un caso se a Hong Kong ,
nello zoo di Ocean Park, due panda
rinchiusi ma rimasti finalmente soli,
causa la chiusura per Covid-19, si
accoppiano dopo 10 anni di inutili
tentativi e nonostante l’età di 14
anni che supera di 10 anni il picco
della maturità sessuale. Sono ben
documentati i metodi con cui vari
zoo e parchi faunistici inducono
gli animali ad accoppiarsi tramite
tempeste di ormoni o inseminazione
artificiale, metodo che peraltro
causa aborti spontanei. Sforzi inutili.
La panda femmina ha iniziato a
trascorrere più tempo a giocare
in acqua, il maschio è riuscito a
rilasciare il suo odore cercando
poi quello della compagna fino ad
arrivare all’accoppiamento. Lontano
dal caos, dalla gente, nel loro habitat
naturale, il silenzio.
E’ tempo di distanziamento

sociale. La vera distanza sociale
che dobbiamo tenere è quella con
la natura e gli animali. Forse se
avessimo lasciato nel suo habitat
quel famoso pipistrello, nulla
sarebbe successo. La natura è sacra
e preziosa e quando la sovverti il
prezzo da pagare è elevato. Come
con gli orsi, i gorilla o qualsiasi altro
animale selvaggio è giusto stabilire
una connessione che ci permetta
di gioire della loro genialità e della
loro bellezza, ma sempre rispettando
una debita e rigorosa distanza, il che
significa rispetto, un rispetto che
se non osservato può condannare
l’uomo all’estinzione. Gli animali non
devono essere avvicinati né toccati.
Anche l’uso imposto delle
mascherine sembra un invito ad
osservare più che a parlare. Forse
ci è stato offerto un silenzio nuovo
che ha comunque il pregio di
permetterci di ascoltare con maggior
impegno, curiosità e attenzione le
voci nascoste della natura che ci
circonda.

MALGA WEIGLER SCHUPF
OBEREGGEN

2000 mt

Tel: 3404916051
Nova Ponente - Via Obereggen 35/a
ALTA QUALITÀ A GESTIONE FAMILIARE

Weigler Schupf è una piccola e caratteristica baita con
terrazza esterna, a gestione famigliare. Offre ai suoi
ospiti ristoro tirolese, con piatti tipici come le patate
saltate con uovo e speck o una vera specialità tutta
nostrana, con prodotti freschi e locali.
Situata ai piedi del Latemar, a 2000 metri di altitudine.
Facilmente raggiungibile da Obereggen.
Da Pampeago, si può utilizzare la seggiovia e poi
proseguire con una passeggiata di una ventina di
minuti. Per maggiori informazioni sull’apertura estiva
2020 contattare alla struttura.

TEL. 0462 608856/51
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INFO@CIAMPAC.ORG
WWW.VALDIFASSALIFT.IT
VAL DI FASSA LIFT
CASTALDI

UN MO

ALBA DI CANAZEI
STRÈDA DE CONTRIN, 17

EVENTI SETTIMANALI:
Lunedì
IL SENTIERO
DELLE MARMOTTE
*
Martedì
IL PASCOLO
E LA MAGIA DEL BURRO
*

Mercoledì
SURVIVOR – SCUOLA
DI SOPRAVVIVENZA
ED ESPLORAZIONE
**
Giovedì
IL PERCORSO MAGICO
*
Venerdì
GEOGIOCANDO…
CACCIA AI TESORI
DEL CIAMPAC
*

PRENOTAZIONI
info@sentieriincompagnia.it - +39 331 92 41 567 - Orario 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30

Ritrovo stazione a monte
*Escursioni e attività GRATUITE
**Escursioni a PAGAMENTO
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CHALET RISTORANTE BAITA DELLE FATE
VALFLORIANA

1100 mt

Valfloriana - Frazione Dorà n.48
Per info sulll'apertura: tel. 345 9242863
labaitadellefate@gmail.com
NELL'INCANTO DELLA VALFLORIANA

La baita delle Fate è un piccolo gioiello immerso nella
magia dei boschi trentini. Un nuovissimo hotel con
ristorante, situato in Valfloriana, (la valle dei fiori), così
chiamata a seguito di una leggenda che racconta il
sacrificio dei suoi abitanti, i quali, per salvare la loro
Regina dal maleficio di una strega, accettarono di essere
trasformati in fiori di ogni specie. La baita delle Fate vi
offre un ambiente caldo e accogliente a pochi chilometri
da Cavalese e dagli impianti di risalita del Cermis, 27 km
dalla Ski Area Alpe Lusia, 23 km dallo Ski Center Latemar.
L’hotel è completamente ristrutturato, ma conserva
la forma originale. La parte superiore è tutta in legno,
costruita con i più innovativi criteri di bioarchitettura e di
risparmio energetico. Le camere (nove) sono arredate “in
stile” con mobili artigianali realizzati in legno spazzolato.
Le stanze sono tutte dotate di ogni comfort. Vi sono
presenti anche quattro suite con spa privata in camera.
Il giardino esterno è attrezzato con tavoli e panche in
cirmolo, per poter pranzare anche all’aperto baciati dal
sole o semplicemente per godersi lo splendido panorama
circondante.
E’ presente anche una piccola e accogliente spa con sauna
e tinozza in legno, con idromassaggio per permettere
di rilassarvi durante la vostra vacanza. Benvenuti sono
anche gli amici a 4 zampe. La posizione è punto di
partenza per bellissime passeggiate. Sorprendente è
l’alta qualità della cucina. Il menù, curato personalmente
dallo chef Guglielmo Romani presenta un’ottima scelta
tra prelibatezze trentine ed emiliane. Da non perdere è la
pasta fatta in casa. La struttura è aperta tutto l’anno.
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La torta della
rinascita
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Alessandro Gilmozzi recupera una ricetta vecchia di 250 anni e la prepara per tutti i suoi ospiti come
un segno beneaugurante per la ripartenza.

I

l Pan di Spagna sarà il simbolo
della ripartenza per molte
realtà gastronomiche della Val
di Fiemme. Lo chef stellato
Alessandro Gilmozzi, infatti,
ha deciso di usare la ricetta del
dolce tipico come una metafora per
la rinascita coinvolgendo i ristoratori
della valle in modo tale che possa
essere per tutti uno sfizio per cui
gioire insieme.
Tutto è cominciato leggendo un
vecchio libro: si trattava di un
ricettario del 1774, appartenente
a una delle nobili famiglie patrizie
fiemmesi, i Riccabona. In questo

La torta della rinascita

MALGA CORNO
TRODENA

1715 mt

Truden · Trodena 39040
Tel.: +39 0471 869 210
Mail: info@zur-muehle.com
NEL CUORE DEL PARCO NATURALE MONTE CORNO
Immersa nel verde e facilmente raggiungibile su sentieri ben
segnati, in un’ora e mezza circa di cammino, da Trodena,
Anterivo, Casignano, Cauria o Capriana. Un’isola di quiete e
relax nel cuore del Parco Naturale Monte Corno. Ad attendervi
specialità culinarie locali da gustare all’aperto, baciati dal
sole. Il rifugio dispone di una camerata a nove posti con due
bagni dotati di doccia e WC. Aperto tutti i giorni. Per maggiori
informazioni telefonare al rifugio.
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contesto, il libro antico assume una
grande importanza perché lo chef
Gilmozzi decide di recuperarne una
delle ricette che riesce a leggere e
interpretare. Non è una selezione
facile: le istruzioni sono scritte in un
idioma antico che mescola dialetto,
ladino e lingua tedesca ma alla fine
la scelta cadute sul Pan di Spagna
che originariamente si chiamava
“Zuppa con un Pan di Spagna” e che
Gilmozzi ribattezza la “Torta della
Rinascita”.
Pare che in passato chi la preparava
dovesse prendere dei pezzi di
pane di segale vecchio o di pane
dolce, inzupparli nello zabaione e
poi cuocerli in forno o alla griglia.
Alessandro Gilmozzi, per i suoi
ospiti, ha deciso invece di proporre
il pane unito ad una zuppa di frutti
rossi.
L’idea che sta alla base di tutto
però è di offrire, a chiunque voglia
accettarlo, un pezzo di storia della
Val di Fiemme che possa quindi
aiutare una ripartenza “dolce” dopo
un brutto periodo. Lo chef di El

Lo chef Alessandro Gilmozzi

RIFUGIO FLORA ALPINA
PASSO SAN PELLEGRINO

1860 mt

Tel. 0437 599150 - Cell. 333 2831494
floralpina@floralpina.it
LE TUE VACANZE SULLE DOLOMITI

Gestito dalla famiglia De Pellegrini. Facilmente
raggiungibile in macchina sia in estate che in inverno,
ideale per passeggiate anche per i più piccoli e per gli
amanti delle due ruote. Situato a soli 2 km di distanza
dagli impianti di risalita della Ski Area San Pellegrino,
aperti da dicembre a pasqua, mentre in estate è aperta
la funivia per il Col Margherita. Luogo ideale anche
per una sosta durante un’escursione, con cucina tipica
e magnifici dolci. Pernottamento in comode stanze e
possibilità di mezza pensione o pensione completa. Per
ulteriori informazioni sull’apertura contattare il rifugio.

Avisio Rafting
Cavalca le onde del torrente Avisio con l’aiuto di una guida
professionale. Divertimento e adrenalina, dai 6 ai 90 anni,
in completa sicurezza. La durata complessiva dell’avventura
è di 3 ore, inclusa anche la visita alla cascata. Al trasporto e
all’equipaggiamento ci pensiamo noi!

Kayak Gonfiabili
Da quest’anno prova l’esperienza della canoa gonfiabile. Per tutti, sia sul fiume che sul lago. Nessuna
esperienza necessaria.

Per info e prenotazioni:

+39 347.5323839

info@avisiorafting.it
www.avisiorafting.it

Zona laghetto
38038 Lago di Tesero
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Molin di Cavalese manda un invito
esplicito ai suoi colleghi: “Regaliamo
questo dolce ai clienti, come segno
beneaugurante di una rinascita”.
Quello che conta oggi, secondo
Gilmozzi, è avere davanti agli occhi
un simbolo che aiuti le persone
a superare questo momento.
Come avvenne nel Rinascimento,
desideriamo lasciarci alle spalle
questi mesi bui puntando anche a
qualcosa di innovativo. La ripartenza
non è un’azione da compiere da soli
e per questo motivo sono stati creati
alcuni gruppi di lavoro per sviluppare
una grande rete di solidarietà.
“Bisogna essere amorevoli nei
confronti della nostra valle. Adesso,
più di prima, è importante sostenersi
a vicenda” dice Alessandro Gilmozzi.
La collaborazione tra le diverse
realtà presenti in Val di Fiemme
è di fondamentale importanza
per raggiungere un obiettivo
di comunità. La proposta del
dolce rappresenta la speranza di
tornare pian piano alla normalità,
condividendo il piacere di mangiare
insieme. Una tradizione tutta

italiana, quella della convivialità.
L’invito a preparare la ricetta non è
rivolto solo alle realtà gastronomiche
ma a tutti coloro che vogliono
cimentarsi in cucina e sperimentare.
“È una ricetta davvero semplice”,
garantisce Alessandro Gilmozzi, “e
si può fare tranquillamente a casa
e non necessariamente all’interno
della cucina di un ristorante”.
Ogni chef può interpretare la ricetta

come desidera, mantenendola
invariata come vuole la tradizione
o stravolgendola totalmente,
decidendo perfino di aggiungere
ingredienti nuovi. La torta può
addirittura funzionare “con il salato”
servita con i formaggi erborinati o, al
contrario, può diventare un biscotto
caramellato.
Valentina Giacomelli

L'antica ricetta originale

LA RICETTA
Ricetta del 1764 della Zuppa
“Pan di Spagna”, rigorosamente
riportata dall’antico testo:
“Prendi Pan di Spagna comodato
nel piato, poi prendi uova, batteli
bene, getavi dentro del latte ed un
po di Zuccaro, mijeia bene assieme,
poi mettilo sopra il detto pane,
lascialo imprendere e cocilo sopra la
brace come la rosada e copri in una
padella di ferro con il guercio.
Doperelo col formai o la zuppa dei
bardi”.
INGREDIENTI:
Pan di Spagna
100 gr di zucchero semolato
2 tuorli
5 cl di latte

Cominciate realizzando il Pan di
Spagna e lasciatelo raffreddare.
Nel frattempo preparate la
crema. Sbattete bene le uova e
aggiungete il latte e lo zucchero.
Amalgamate il tutto con una
frusta. Riprendete il Pan di
Spagna, tagliatelo a fette regolari
e ponete quest’ultime su una
teglia. Versate il composto
preparato in precedenza sopra
le strisce di pane, lasciate che
si inzuppi e fate poi cuocere in
forno a 160° per 10 minuti.
Gustate la “Zuppa di Pan di
Spagna” accompagnato da
formaggi erborinati o con il
“Formae Val Fiemme” oppure con
una macedonia di frutti rossi.
Un tempo questo piatto si
mangiava anche con la zuppa di
Bardi, uno succo di rabarbaro o
mela grattugiata con cannella e
frutti rossi.
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Respirart, altissimo,
artissimo

La 12a Manifestazione internazionale d’arte ambientale del parco RespirArt ospita due nuove
installazioni: la “Reggia barbarica” di Patrizia Giambi e “Punto e virgole” di Gabriele Meneguzzi e
Vincenzo Sponga.

F

Il giardino di Danea di Hidetoshi Nagasawa

ra i 21 musei a cielo
aperto presenti in Italia,
il più alto è certamente
il parco d’arte RespirArt
di Pampeago. Si trova a
quota 2.200 metri, e si
raggiunge a piedi o con la seggiovia
Agnello (aperta dal 27 giugno al 27
settembre 2020).
Qui, dal 2011, gli artisti si alternano
ogni estate, per dialogare con le
guglie dolomitiche del Latemar.
Fra le 27 opere presenti lungo il
giro ad anello di 3 km, si ammira
anche “Il giardino di Danae” che il
grande artista giapponese Hidetoshi
Nagasawa ha creato nel 2013.
LE NUOVE INSTALLAZIONI
Dal 18 al 25 luglio 2020, la

Manifestazione internazionale
d’arte ambientale RespirArt ospiterà
Patrizia Giambi, artista di fama
internazionale che vive e lavora in
Romagna, e i land artist Gabriele
Meneguzzi e Vincenzo Sponga,
fondatori dell’Humus Park di
Pordenone.
Patrizia Giambi, che ha creato
progetti artistici ed editoriali con
Maurizio Cattelan e ha vissuto e
lavorato a Los Angeles, per il parco
realizzerà l’installazione “Reggia
barbarica” con legni di scarto e
feltro lavorato a mano. La piccola
costruzione, povera in apparenza,
al suo interno avvolgerà i visitatori
in un fertile abbraccio, grazie alla
presenza di figure gravide che
affiorano dalle pareti di feltro.

L’installazione di Gabriele Meneguzzi
e Vincenzo Sponga, intitolata “Punto
e virgole”, sarà creata con ferro,
rami e zolle di muschio. La curiosa
“punteggiatura”, disposta sul prato,
favorirà la “lettura” di una natura
fino a oggi incompresa.
Le opere saranno inaugurate dalla
giornalista Maria Concetta Mattei
durante il RespirArt Day, sabato 25
luglio.
I PIC-NIC AD ARTE DEL RIFUGIO
AGNELLO E DELLO CHALET
CASERINA
Da quest’estate i visitatori
assaporano Pic-Nic ad Arte. I cestini
dei rifugi del parco RespirArt sono
ispirati a grandi artisti italiani, da
Caravaggio a Fontana.
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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

AGRITUR MALGA SALANZADA
MASI DI CAVALESE

1045 mt

Masi di Cavalese - Loc. Salanzada
tel. 333 3937327 - 0462 235480
info@agritursalanzada.it
www.agritursalanzada.it
SALANZADA A CASA VOSTRA

Locale tipico di montagna, immerso nei verdi pascoli
e raggiungibile da Masi di Cavalese con la macchina o
tramite il comodo sentiero “Pezo del Gazolin”. Aperto
per la stagione estiva dal 12 giugno al 13 settembre.
Gustosa cucina tipica locale, con prodotti a km zero
e di produzione propria. Servizio pranzo e cena con
possibilità di consegna a domicilio. Chiuso il martedì
ad eccezione di agosto, che non avrà il giorno di
chiusura. Nel pomeriggio si potranno trovare i dolci
caldi come strauben o fortaie e keisersmarren, con
marmellate di mirtillo rosso, canederli dolci o omelette
alla tirolese oltre alle frittelle di mele. Per informazioni
e prenotazioni chiedere di Renata.
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Modellino dell'opera di Patrizia Giambi

Per gustarli ci si può accomodare
sulle nuove panchine artistiche
create da Marco Nones, lungo il
giro ad anello. Oppure si possono
gustare fra alcune opere d’arte
pensate per far accomodare i
visitatori, come il Teatro del Latemar,
l’opera Harmonia dell’artistadesigner Dorota Koziara, la cornice
Natura Viva di Mauro Olivotto e
l’opera Conversazioni Virtuali di
Piergiorgio Doliana.
I CONCERTI PER SOLO MUCCHE
Durante l’estate i visitatori possono
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Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga

incontrare nel Parco RespirArt
gruppi di musicisti che dedicano
concerti alle mucche. Per meglio
comprendere i generi musicali
e gli strumenti a loro più graditi
è in corso una sperimentazione.
Sarà l’occasione per riflettere sulla
sintonia che l’uomo può raggiungere
con la natura e con le creature che la
popolano.
LE VISITE ARTISTICHE
DEL MERCOLEDÌ
“Un respiro fra arte e natura” è la
visita guidata del mercoledì, con

Uno schizzo dell'opera Punto e virgole

ritrovo davanti al Rifugio Monte
Agnello di Pampeago, alle 9.30. I
possessori delle Fiemme Guest Card
sono invitati a scoprire le istallazioni
del parco d’arte RespirArt,
passeggiando in compagnia di una
guida artistica che dal 2011 ha
assistito alla nascita di tutte le opere
d’arte. I gesti creativi di RespirArt si
ispirano ai mutamenti della natura,
agli equilibri climatici e alle Dolomiti
UNESCO.
Prenotazione obbligatoria entro le
18.30 di martedì: cell. 331 9241567.

Respirart, la stagione del teatro
all'aperto del Latemar

Concerti, spettacoli ed eventi artistici al “Teatro all’aperto del Latemar”, nel Parco d’Arte RespirArt
di Pampeago. Qui si può tranquillamente rispettare le distanze poiché le sedute sono distanziate e
separate da cespugli di rododendri e mirtilli.
GIOVEDÌ 16 LUGLIO, ORE 12.00:
QUASI DEL TUTTO… ESAURITA,
SPETTACOLO TEATRALE
In atto unico, spettacolo comico e
ironico che descrive ed “esagera”
i fatti della vita quotidiana di tutti
noi. Spettacolo di e con Roberta
Kerschbaumer.
SABATO 25 LUGLIO, ORE
9.30: RESPIRART DAY CON
MARIA CONCETTA MATTEI,
INAUGURAZIONE DELLE NUOVE

OPERE D’ARTE DEL PARCO
La 12a Manifestazione
internazionale d’arte ambientale
RespirArt inaugura due opere
che invitano a “indossare” e a
“leggere” la natura: la “Reggia
barbarica” di Patrizia Giambi e
“Punto e Virgole” di Gabriele
Meneguzzi e Vincenzo Sponga.
A condurre la manifestazione è la
madrina del parco, la giornalista e
conduttrice del TG2 Maria Concetta
Mattei. A causa delle misure di

sicurezza probabilmente l’evento
sarà a numero chiuso. Per info:
respirartgallery@gmail.com
GIOVEDÌ 6 AGOSTO, ORE
14.30: PIETRO DEIRO DUO,
FISARMONICHE IN CONCERTO
Due maestri di fisarmonica trentini,
ispirati al grande Pietro Deiro,
liberano le note di meravigliosi
evergreen sulle distese verdi che
circondano il Latemar.
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GIOVEDÌ 13 AGOSTO, ORE 12.00:
GIANLUCA CAMPI, CONCERTO
DEL CAMPIONE DI FISARMONICA
Gianluca Campi, virtuoso della
fisarmonica, riesce a eseguire un
numero impressionante di note nel
più breve tempo possibile. Lui fa
cantare e parlare il suo strumento
sfruttandone tutte le possibilità
agogiche e dinamiche.
GIOVEDI' 27.08, H. 12.00:
QUINTETTO PENTA WINDS
“L'ALPE... IN CLASSICO”
Il quintetto di fiati Penta Winds,
formato da insegnanti della Scuola
di Musica "Il Pentagramma", porterà
al Teatro del Latemar un programma
leggero, composto dalle più belle e
note melodie classiche.
I concerti si svolgono presso il Teatro
del Latemar, nei pressi di Chalet
Caserina, alle ore 12.00. In caso di
maltempo verranno annullati.
INFO: tel. 0462 813265
info@latemar.it
www.latemar.it
www.respirart.com

Un concerto all'aperto delle edizioni passate

Maria Concetta Mattei, la madrina della manifestazione, intrattiene gli ospiti.

Latemar

BAITA
Meta escursionistica situata ai piedi del Catinaccio
con vista panoramica, parco giochi e specialità
tipiche fatte in casa.
A 15 minuti da Vigo di Fassa.
Famiglia Damian I Tel. +39 340 4734652
Facebook / Instagram @messnerjoch
www.messnerjoch.com

PROPOSTE DI PASSEGGIATE
- 45 MINUTI dalla Malga Frommeralm, dal Passo Nigra
o dall’Albergo Jolanda.
- 2 ORE Salita con la seggiovia Paolina, sentiero Hirzel
fino al rifugio Fronza e discesa fino alla Baita Messnerjoch.
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CENTRO ESCURSIONI CATINACCIO ROSENGARTEN

Un viaggio nella natura
Foto APT Fassa – Angeli

S

iamo 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. 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, vie di 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 il percorso
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.
L’ESTATE 2020
La funivia di Vigo sarà in funzione
dal 6 giugno all’11 ottobre.
Le seggiovie da Pera (Vajolet 1,
Vajolet 2 e Pian Pecei-Ciampedie)
dal 13 giugno al 20 settembre.
Si aggiunge la seggiovia “Pian PeceiPra Martin”, ideale soprattutto per

le escursioni verso la zona di Vael
che sarà in funzione dal 4 luglio al 6
settembre.
Per gli orari consultare il sito www.
catinacciodolomiti.it in quanto
variano durante la stagione
Si conferma il programma VIVI LA
MONTAGNA si arricchisce anche
quest’anno con FALCONIERE PER
UN GIORNO (venerdì 3/7, 24/7,
7/8, 28/8 ore 10.00 al Ciampedie):
per un giorno vivi l’emozione della
falconeria, l’antica arte venatoria
medioevale praticata anche da
Carlo Magno. Sullo sfondo delle
cime del Catinaccio Rosengarten
sarà possibile ammirare il volo e le
evoluzioni dei rapaci.
Info: Catinaccio Impianti a Fune S.p.A.
– Strada de Col de Mè, 10 - 38039
Vigo di Fassa - Tel. 0462 763242 www.catinacciodolomiti.it – www.
valdifassalift.it – FB Val di Fassa Lift
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Finalmente il biolago
a Predazzo
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Presumibilmente dalla fine del mese di luglio, il nuovo specchio d’acqua assolutamente balneabile
sarà inaugurato in località Fontanelle

I

l panorama di Predazzo cambia
e questa volta sicuramente
cambia in meglio. Chi non
vorrebbe avere un bel laghetto
in mezzo al verde, sempre
pulito e ordinato, sotto casa?
Perfino il prezzo al metro quadro
delle abitazioni in zona crescerà.
Quest’estate a Predazzo, in località
Fontanelle dove anni fa c’era il
campo ippico e dietro la piscina, ci si
potrà tuffare e fare il bagno e decine
di bambini con le famiglie potranno
giocare tranquilli al sole in un angolo
di paese decisamente suggestivo.
Il progetto del biolago di cui si parla
da oltre un paio d’anni sta infatti
finalmente arrivando alla dirittura
finale: in mezzo a quel piano incolto

che i residenti pardacians sono
soliti chiamare “Campagna”, proprio
in queste settimane si stanno
concludendo i lavori per quella
che sarà una vera e propria piscina
naturale. Questo laghetto infatti
avrà una superficie di oltre 5000
metri cubi e una profondità massima
dell’acqua tra 1.30 e 1.50 metri.
Un patrimonio che sembra essere
stato pensato prima per i locali e
poi per gli ospiti. Il bacino sorgerà
al centro di un’area pubblica verde
di 22.000 metri quadri, in quella
che è una delle zone più soleggiate
del paese, e c’è la possibiltà che
altre strutture per ulteriori attività
ludiche e ricreative possano trovarvi
spazio. È prevista a breve infatti la

realizzazione di un edificio che ospiti
almeno un bar, struttura che peraltro
sarebbe già stata pronta se il blocco
delle attività dovuto all’emergenza
sanitaria non avesse bloccato i lavori
nell’area.
Biolago, si diceva, e “piscina
naturale”: la peculiarità di questo
laghetto sta proprio nel fatto che la
sua acqua non sarà trattata con cloro
o altri additivi e che la balneabilità
sarà garantita dal naturale ricambio
e soprattutto dalla presenza di
alcune piante acquatiche adatte alla
fitodepurazione che ne renderanno
le acque limpide. L’impatto
ambientale sarà perciò quasi nullo.
Sulla riva del biolago passerà
anche il nuovo tratto della ciclabile
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provinciale, quello che collega i
tragitti già esistenti nelle valli di
Fiemme e Fassa, permettendo
di pedalare da Molina a Canazei
in bicicletta in totale sicurezza. Il
biolago diventerà quindi il luogo
ideale per una sosta rigenerante e
rinfrescante prima di risalire in sella.
“Crediamo che questo nuovo e
diverso punto di aggregazione si
inserisca in maniera armoniosa in
un’area già attrezzata e vocata ad
attività sportive e ricreative - dal
campo sportivo allo skate park,
dal parco giochi appunto alla
nuova ciclabile”, ha raccontato la
sindaca Maria Bosin. “Vorremmo
diventasse un luogo adatto al relax
e al divertimento, anche per chi non
fa il bagno. Inoltre, l’area potrebbe
essere sfruttata, con altre modalità,
anche in inverno. Il nuovo biolago
va quindi ad aumentare la già varia
offerta turistica della valle. Oltre
alle camminate in montagna, alle
uscite in bicicletta e alle visite ai poli

culturali del nostro territorio, da
quest’estate in Val di Fiemme ci si
potrà anche tuffare in un laghetto”.
Ma cos’è la fitodepurazione?
Con questo termine si intende
l’azione di piante acquatiche - come
piante palustri, piante sommerse
e ninfee - che hanno la capacità
di purificare l’acqua in modo
naturale, grazie alla simbiosi che
si crea tra queste piante e i batteri
aerobi che vivono nelle loro radici
che assorbono le impurità e le
metabolizzano.
In questo modo, inn un laghetto
come quello di Predazzo piuttosto
che in una piccola piscina privata
o perfino in una fontana, basta
inserire le piante acquatiche più
adatte per fare a meno di pompe,
filtri o sostanze chimiche. Un
grande impianto di fitodepurazione
è perfino in grado di depurare le
acque reflue provenienti da usi civili,
industriali e agricoli.

Le piante per fitodepurazione
lavorano in quiesto modo: prima
catturano l’ossigeno dall’atmosfera
e lo trasportano fino alle radici della
pianta che lo rilasciano nel substrato
dove vivono i batteri aerobici
che sono in grado di degradare
gli inquinanti e metabolizzare la
sostanza organica in sostanze
inorganiche rendendole disponibili
per le piante. Le piante a loro volta
si nutrono assorbendo direttamente
una parte delle sostanze organiche
disciolte in acqua e prodotte dai
batteri. Questo processo permette di
ottenere un’acqua di buona qualità,
depurata da sostanze organiche
di scarto, batteri patogeni, virus e
metalli pesanti.
Enrico Maria Corno

ADV: Publinord-Tomè
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Chi vuol mettere a dieta
il proprio prato?
Se non conoscete bene la differenza tra prati magri e prati grassi ma desiderate che il vostro sia pieno
di fiori, fareste bene a leggere qui.

L

a ricerca della qualità
della vita non deve
preoccupare solo la
nostra sfera personale.
Chi possiede un prato o
un pascolo di alta quota
farebbe bene a dare importanza
anche alla qualità della vita del
proprio appezzamento di terra
perchè da essa dipende la sua
capacità intrinseca di produrre
reddito nonchè la salute di tutto il
microhabitat della zona.
Se questo è il problema, cominciamo
con l’analisi dei dati certi per

trovarne la soluzione.
Dato numero 1: è stato
scientificamente provato infatti
quello che ogni bravo contadino sa,
cioè che in un prato con molti fiori
diversi e altrettante erbe spontanee
- il cosidddetto “prato magro” vivono molti più insetti diversi e
alla lunga è molto più ricco. La
biodiversità è sempre conveniente.
Dato numero 2: in giro per le nostre
valli, si contano sempre meno prati
magri. La colpa - se di colpa si tratta
- è in parte dell’antropizzazione
della montagna, di piste da sci

che interrompono il naturale
svolgimento del corso naturale, di
parcheggi, paesi, strade. Una parte
di responsabilità va lasciata alla
natura perchè rispetto a molti anni
fa il bosco sta avanzando in molte
aree delle Alpi, senza dimenticare
l’effetto devastante di alluvioni
e tempeste. Soprattutto è una
questione di qualità della semina:
l’abitudine di scegliere sementi o
miscele di sementi commerciali
paradossalmente non aiuta il ciclo
naturale dell’ambiente e contribuisce
all’impoverimento dei prati.
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Ora però in Val di Fiemme c’è chi si
preoccupa di risolvere la questione:
ci sono due giovani scienziati - il
dottore agronomo Francesco
Gubert e il dottore forestale e
ricercatore della Facoltà di Agraria
dell’Università di Padova, Davide
Andreatta - che hanno studiato
un progetto sperimentale per il
ripristino dei prati magri e la Rete
delle Riserve Fiemme - Destra
Avisio, in collaborazione con la
Fondazione Mach e l’Università di
Padova, ci sta provando.
La soluzione è tanto speciale quanto
semplice. L’idea su cui si basa tutto
il progetto sta nell’individuare prati
magri e ricchi, tagliarli e utilizzare
il falciato fresco come semente - o
per meglio dire, come materiale di
propagazione - distribuendolo sul
suolo da arricchire.
“Noi siamo convinti che questi
ecosistemi siano particolarmente
importanti per la Val di Fiemme”,
dice Francesco Gubert. “Questo
progetto dimostrativo ci consentirà
di testare sul campo diversi metodi
di restauro di questi prati ricchi

CONTATTI
Per informazioni:
TELEFONO:
3488320372
MAIL:
davide.andreatta@unipd.it
di specie per poi portare su più
ampia scala queste esperienze e
poter contribuire all’aumento della
biodiversità anche nel contesto
della valle. L’iniziativa e’ già stata
finanziata con un apposito bando
della Provincia di Trento”.
Si sta cominciando quindi con il
“restauro” (questo è il termine
tecnico) di circa tre ettari di prati
del fondovalle, a partire da superfici
boscate distrutte dalla tempesta
Vaia.
“Voi sapete che ci sono diverse
tecniche di inerbimento, dalla
semina di sole graminacee alla
semina di miscugli piu’ complessi.
Noi crediamo che nelle aree a

forte valenza naturalistica, come
ad esempio all’interno del parco,
si possa fare di piu’. e per questo
vogliamo creare una sorta di catasto
dei prati donatori”, ha continuato
invece Davide Andreatta che
abbiamo contattato. “Passando
alla fase operativa, sapevamo che
avremmo avuto bisogno della
comunità per poter raccogliere
semi, fieni e fiorumi che servono a
ricostruire questi ambienti prativi
e sapevamo che sarebbe stato
complicato perchè non è facile
trovare proprietari o gestori di
prati magri disposti a vendere il
loro primo sfalcio che serve come
materiale di propagazione. E invece
la risposta al nostro appello alla
collaborazione è stata sorprendente
e in un mesetto di attività abbiamo
già raccolto una trentina di
disponibilità”. Il che è strategico,
visto che proprio il periodo estivo
è ovviamente quello deputato al
lavoro di restauro con l’erba verde.
Enrico Maria Corno

MUSEO LADIN
DE FASCIA
E S T A T E

2 0 2 0

lunedì
dal 6 luglio al 31 agosto

L STÒNT • IL CASINO DI BERSAGLIO
Visita guidata
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.
Ritrovo presso il Casino di Bersaglio (Str. Pent de Sera - Campitello)
Orario: 11.00 - Prenotazione obbligatoria
Tariffa: € 3,00 - Gratuito con Val di Fassa Card

martedì
dal 7 luglio al 1 settembre

VIJITA VIDÈDA • VISITA GUIDATA AL MUSEO LADINO
Durante la vacanza non può mancare una visita al Museo Ladino per conoscere
la cultura e le tradizioni dei Ladini di Fassa, i loro usi e costumi.
Nell’ultima sala poi vi attende una bellissima novità: il nuovo allestimento multimediale con la Vivana che vi farà scoprire l’anima segreta di questa terra.
Ritrovo presso il Museo
Orario: 11.00 - Prenotazione obbligatoria
Tariffa: € 5,00 - Gratuito con Val di Fassa Card

mercoledì
dal 1 luglio al 2 settembre

L MALGHIER • COME SI FA IL FORMAGGIO?
Visita guidata
I segreti della lavorazione tradizionale e moderna dei prodotti caseari saranno
svelati durante la visita guidata alla sezione del Museo e nel confronto con gli
odierni impianti del Caseificio.
Ritrovo presso il Caseificio Sociale Val di Fassa (Str. Dolomites, 233 – Pera di Fassa)
Orario: 10.30 - Prenotazione obbligatoria
Tariffa: € 5,00 - Gratuito con Val di Fassa Card

Museo Ladin de Fascia
Sèn Jan / San Giovanni di Fassa tel. +39 0462 760182 – www.istladin.net

mercoledì
dal 1 luglio al 2 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: 16.00 - Prenotazione obbligatoria
Tariffa: € 3,00 - Gratuito con Val di Fassa Card

giovedì
dal 2 luglio al 3 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.
Ritrovo presso la Segheria (Str. de Ciamp Trujan - Penìa di Canazei)
Orario: 11.00 - Prenotazione obbligatoria
Tariffa: € 3,00 - Gratuito con Val di Fassa Card

venerdì
dal 3 luglio al 4 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.
Ritrovo presso la segheria frazionale di Meida
(di fronte all’Hotel Valacia)
Orario: 11.00 - Prenotazione obbligatoria
Tariffa: € 3,00 - Gratuito con Val di Fassa Card

Le visite guidate organizzate dal Museo presso la sede centrale e le sezioni
dislocate sul territorio, sono fruibili con prenotazione obbligatoria telefonando
allo +39 0462 760182.
Gli orari e le modalità di partecipazione alle visite guidate potranno subire delle modifiche al fine di
garantire e tutelare la salute dei partecipanti sulla base delle indicazioni del Ministero della salute in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Info e orari
Museo Ladin de Fascia
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Buonissimo, parola di chef

Mattia Brazzi, dalla Sardegna al Trentino, passando per Australia e Nuova Zelanda.

Mattia Brazzi

Non si nasce chef, ma lo si
diventa esperienza dopo
esperienza, incontro dopo
incontro, viaggio dopo
viaggio. Lo sa bene Mattia
Brazzi, lo giovane chef che
da qualche settimana ha
aperto a Lago di Tesero il
ristorante La Moa. Nato
a Oristano nel 1990, si è
trasferito in Trentino con
la famiglia quando aveva
13 anni. Dopo il diploma
alla scuola alberghiera di
Tesero e la classica gavetta
in alcuni hotel e ristoranti
della valle, Mattia ha deciso
di rafforzare competenze e
capacità fuori dal Trentino.
“Sentivo l’esigenza di
perfezionarmi come cuoco
conoscendo altre culture,
diversi stili di cucina, nuovi
sapori”, racconta Mattia. Ha

il mondo della ristorazione
anche se, specialmente
adesso che mi sono messo
in gioco in piena emergenza
sanitaria, sono cosciente
che di strada da fare ce
n’è ancora molta. Non si
finisce mai di migliorare, ma
soprattutto non ci si deve
perdere d’animo di fronte
a difficoltà impreviste”.
Mattia Brazzi guarda con
soddisfazione all’apertura
del suo ristorante- bar La
Moa: “Posso dire di aver
realizzato uno dei miei
più grandi sogni: gestire
autonomamente un’azienda,
cucinare per i miei clienti,
essere responsabile della
così lavorato diverse stagioni mia cucina e mettere in
pratica le mie idee. Se sono
in Sardegna, affrontando
riuscito ad arrivare fino a qui,
servizi da 5 stelle e brigate
è anche grazie alle persone
numerose, e a San Vito
che mi hanno incoraggiato,
di Cadore nel famoso
sostenuto ed aiutato: la mia
ristorante stellato Aga, per
famiglia in primis, i colleghi di
imparare dal maestro chef
lavoro e il mio mentore del
Oliver Piras. Come se ciò
non bastasse, si è imbarcato settore, nonché caro amico,
lo chef Fabio Vacca”.
su un areo per gli antipodi
del mondo, direzione
IL MIO PIATTO
Australia e Nuova Zelanda,
dove ha scoperto un nuovo BUONISSIMO
Grazie alle mie svariate
modo di fare cucina. “Tutte
queste esperienze mi hanno esperienze ho un’ampia
conoscenza della cucina.
aiutato tantissimo nella mia
Il mio cavallo di battaglia
crescita professionale e a
capire quale fosse davvero il è il risotto. Adoro creare
mio personale stile di cuoco. risotti cremosi di vari
sapori e aromatizzarli per
Durante il mio percorso ho
renderli ancor più delicati.
sempre assorbito tutte le
novità e le diverse tendenze E, da quanto dicono la mia
del fare cucina. Credo di aver famiglia e i miei clienti… mi
riesce bene!
compreso abbastanza bene

L’INGREDIENTE CHE AMO
Nei miei piatti uso spesso le
foglie di alloro, ingrediente
delicato che mi ricorda le
mie origini sarde.
A COSA MI ISPIRO
QUANDO CUCINO
La mia filosofia culinaria,
come anche la mia
personalità, si basa su
principi semplici e puliti.
Cerco di utilizzare il più
possibile prodotti freschi
della zona, a Km 0, creando
piatti delicati e genuini.
Non dimentico mai la
tradizione di questa regione
meravigliosa che è il
Trentino, ma intreccio anche
sapori della Sardegna, mia
terra d’origine.
IL LUOGO COMUNE DA
SFATARE IN CUCINA
Si dice sempre che il lavoro
del cuoco, almeno nelle
grandi cucine, è un lavoro
duro, perché si macinano
ore su ore e la tensione è
sempre alta. Penso però
che un bravo cuoco, un
vero chef, debba essere in
grado di rendere questo
lavoro piacevole per tutti,
dal commis alle prime
armi, al capo-partita fin
arrivare al responsabile della
cucina. Avere una buona
brigata, fedeli compagni
di avventura, è il segreto
per rendere questo lavoro
ogni giorno un meraviglioso
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Spaghetto Felicetti ai 3 pomodori
su fonduta di mozzarella e basilico fresco
di Mattia Brazzi, ristorante La Moa

Ingredienti per 4 persone:
• 320 gr spaghetti Felicetti
• 15 pomodorini datterino
• 15 pomodorini ciliegia
• 3 pomodoro a grappolo
• Olio di oliva extravergine q.b.

• Basilico fresco
Per la fonduta:
• 500 gr panna
• 250 gr mozzarella

Tagliare in 4 solo 10 pomodorini ciliegia e 10
pomodorini datterino. Scaldare una padella
antiaderente con un filo di olio, aggiungere i
pomodorini precedentemente tagliati e un pizzico di
sale. Cuocere per 30 secondi. Spegnere la fiamma.
A crudo frullare i restanti 5 pomodorini ciliegia, i
5 pomodorini datterino e i 3 pomodori grappolo
con un pizzico di sale e un goccio di aceto di mela.
Amalgamare i due composti (pomodorini cotti in
padella e pomodori frullati).
Buttare la pasta nella pentola con acqua e sale.

Mentre la pasta cuoce, preparare la fonduta
scaldando in un pentolino la panna (mi raccomando,
non deve bollire!), aggiungere la mozzarella
tagliuzzata. Frullare il tutto con il mixer.
Una volta che lo spaghetto Felicetti raggiunge la
cottura desiderata, scolare e unire alla salsa di
pomodoro.
Alla base del piatto versare con un cucchiaio la
fonduta di mozzarella, così da creare un “letto bianco”
per poi posare sopra il nido gli spaghetti. Infine,
aggiungete il basilico fresco.

viaggio. In questo modo le
lunghe ore passate in cucina
e la tensione si trasformano
in momenti sereni, divertenti
e qualche volta anche
scherzosi. Ho imparato che
una buona cucina va avanti
e può crescere solo grazie ad
un buon team. D’altronde,
le mie più care e sincere
amicizie sono tutte nate in

una cucina.

una buona forchetta, e per la e aromatizzato con foglie di
mia meravigliosa famiglia.
mirto è forse la pietanza più
QUANDO TOLGO IL
deliziosa di tutte, soprattutto
CAPPELLO DA CHEF
MI LASCIO TENTARE
se cucinato dalla mia nonna!
Non mi definisco uno chef
Non mi reputo un gran
complicato o costruito ad
mangione. Solo un piatto
IL MIO RISTORANTE
hoc, infatti a casa sono la
non riesco a dire di no: il
PREFERITO
stessa persona che trovate
“Su porceddu” ovvero il
Non ho un ristorante
nella cucina del ristorante La maialetto arrosto tipico
preferito, non sono esigente.
Moa. Adoro cucinare per mia della tradizione sarda.
Mi basta mangiare in buona
compagnia per essere felice.
figlia, che a due anni è già
Cucinato nel forno a legna
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PAGINE CON LE ALI

Libri per bambini e ragazzi a cura di Elisabetta Vanzetta

Gianni
Rodari
Fantasia, immaginazione e uso della parola: strumenti di libertà per interpretare e cambiare il mondo.
Il 23 ottobre avrebbe
compiuto 100 anni.
Probabilmente, se il suo
fisico non avesse subito
dei forti attacchi, per la sua
acuta intelligenza, per il
suo essere precursore dei
tempi, per la modernità
della sua pedagogia, non
è azzardato pensare che
potrebbe essere ancora
qui a festeggiarli. Se ne è
andato, invece, il 14 aprile
del 1980. Parliamo di Gianni
Rodari.
Non c’è bambino dagli
anni ‘70 in poi che non
abbia incontrato le sue
filastrocche e le sue
storie: dalle famosissime
“Favole al telefono”, alle
“Filastrocche in cielo e in
terra”, da “Le avventure
di Tonino l’invisibile” a “Il
Pianeta degli alberi di Natale”,
da “La freccia azzurra” a “Il
libro degli errori”. L’elenco
è lunghissimo: tanti titoli
pubblicati e ripubblicati
con commenti, illustrazioni,
accostamenti diversi, ma
con sempre, alla base la
sua convinzione che con
i bambini vanno usati,
con levità, i linguaggi
dell’infanzia (corpo, gioco,
fiaba e disegno) e che la
relazione con i piccoli è
possibile e creativa solo
attraverso la conoscenza di
questi linguaggi.

La poetica e la teoria di
Rodari sono concentrate
nella sua unica opera non
indirizzata ai bambini: “La
grammatica della fantasia.
Introduzione all’arte di
inventare storie” (Einaudi)
uscita per la prima volta
nel 1973. Un capolavoro
pedagogico che ruota
intorno all’espressione
del bambino e alla sua
libertà. Strumento base
dell’arte di leggere, scrivere
e raccontare storie di
Rodari è la parola unita
alla fantasia. Ed è proprio
questo concetto, declinabile
in molti modi, che rende
attuale il suo pensiero e
ancora adesso diverte
ed emoziona i bambini.
Ovviamente non ci si può
fermare a questo. La ricerca
della contemporaneità
in pedagogia e nella
letteratura per l’infanzia
è importante. Rodari è un
pilastro da cui non si può
prescindere, ma cui non
si può neanche restare
compulsivamente legati.
Da ciò, però, ancora una
volta, si evince l’universalità
del suo pensiero che si fa
trampolino di lancio per la
scoperta di nuovi linguaggi
grafici e linguistici, di
nuove potenzialità della
parola per aprire la mente
dei piccoli alla fantasia,
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al pensiero divergente,
all’anticonformismo e
all’osservazione critica. E’
solo partendo da punti di
vista diversi, dai binomi
fantastici, dagli errori
creativi, dai giochi con le
parole, dal mescolare le
fiabe, dal lavorare con
l’immaginazione che i piccoli
imparano a comprendere il
mondo reale per arrivare a
trasformalo.
Rodari non è stato subito
capito e questo lo ha
reso profeta. Il mondo
pedagogico che gli
camminava a fianco, infatti,
non ha saputo sfruttare e
sviluppare le sue intuizioni
ed ha mantenuto uno status
quo educativo obsoleto
e legato a preconcetti
educativi e politici.
Rodari conosceva i bambini
e cercava di stare dalla
loro parte, non di mettersi
sul loro livello, ma di
insegnare loro partendo
da ciò che erano. E lo
faceva raccontando di
torte in cielo, di semafori
blu, di cannoni pieni di
fiori, di cappuccetti verdi
e bianchi. I suoi ideali
erano fantasia e libertà e
ci giunse non per pedante
studio, ma grazie alle
sue esperienze personali
di maestro elementare.
Leggendo le sue storie
o le sue filastrocche, si
capisce che il suo intento
non era solo quello di
divertire i piccoli, ma di
insegnare loro con fantasia
e semplicità a diventare
adulti e cittadini con a
cuore il mondo e gli altri.
Questo è un fine educativo
universale valido in ogni
tempo e in ogni luogo ed è
per questo che ha ottenuto
grande successo anche
fuori dall’Italia e che le sue
opere si leggono ancora.
Per lui era fondamentale
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che l’immaginazione fosse
elemento imprescindibile
nella crescita dei bambini
“L’immaginazione del
bambino, stimolata a
inventare parole, applicherà
i suoi strumenti su tutti i
tratti dell’esperienza che
sfideranno il suo intervento
creativo”. Se i bambini,
giocando con le storie e
con le parole, diventano
creativi, sviluppano il
pensiero divergente,
imparano a rompere gli
schemi dell’esperienza,
avranno sempre una
mente pronta ad andare
oltre, a farsi domande, a
vedere problemi e a cercare
risposte. Saranno sempre
capaci di elaborare giudizi
autonomi e indipendenti
e non cadranno nel
conformismo.
Le storie e le filastrocche di
Rodari hanno sempre una
doppia chiave di lettura, per
i bambini e per gli adulti.
Sono piccole lezioni di
civiltà ricche di ideali e valori
universali. Non per nulla nel
1970 Rodari venne insignito
del Premio Andersen,
paragonabile al premio
nobel per la letteratura per
ragazzi. E, a oggi, è stato
l’unico a riceverlo in Italia.
Favole al Telefono. Rodari, G.
- Einaudi Ragazzi - € 13,00
– consigliato da 6 anni
Il pianeta degli alberi di
Natale. Rodari, G. - Einaudi
Ragazzi - € 12,50 –
consigliato da 9 anni
Filastrocche in cielo e in
terra. Rodari, G. - Einaudi
Ragazzi - € 12,00 –
consigliato da 6 anni
Grammatica della Fantasia.
Rodari, G. - Einaudi Ragazzi
- € 16,00 – per genitori ed
educatori

Non si contano quest’anno le proposte in giro per
l’Italia, in presenza e on-line, per ricordare la figura
e il pensiero di Rodari. Anche in val di Fiemme sono
in programma nei prossimi mesi, misure di sicurezza
sanitaria permettendo, appuntamenti per ricordare
questo grande maestro. A Tesero la biblioteca propone
delle letture e una mappa per passeggiare alla ricerca
delle filastrocche di Rodari scritte su pannelli dislocati
in paese. La biblioteca di Predazzo, invece, organizza,
accanto alle letture, una caccia al tesoro e uno
spettacolo ispirati alle storie e alle rime del “maestro
Gianni”. Sulla pagina Facebook della biblioteca di
Tesero ogni giovedì è pubblicato, inoltre, un post che
rimanda alle opere, alla pedagogia e alla poetica di
questo autore.
Per informazioni: Biblioteca di Tesero tesero@biblio.
infotn.it – 0462 814806 e Biblioteca di Predazzo
predazzo@biblio.infotn.it – 0462 501830.

ADV: Publinord-Tomè
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Quotes

“Ha davvero la forza di un uomo”, Christoph Innerhofer sulla
Gazzetta dello Sport, cambiando idea sulle possibilità di
Lindsey Vonn in discesa libera dopo averla vista sciare da
vicino al Passo San Pellegrino
“Anche quando da ragazzino
andavo in bici cercavo sempre
la velocità, il limite. Un paio
di volte sono caduto ma ho
imparato così. Una volta,
mi ruppi tibia e perone con
la Vespa. In quel periodo
giravo spesso anche con l’Ape
Piaggio, cercavo di andare
più forte possibile anche lì (...).
Mamma forse si preoccupava,
papà non se ne occupava più
di tanto. E io facevo le cose che
dovevo fare”, Dominik Paris
alla Gazzetta dello Sport
“Credi a me, troverai più nei
boschi che nei libri. Gli alberi e
le rocce ti insegneranno cose
che nessun maestro ti dirà”,
Bernardo di Chiaravalle

“Ai miei tempi li mettevo
eccome, i calzetthoeni. Li
mettevo anche di… lana
Gros. Tormentoni? Semmai
erano tormenthoeni”,
Gustavo Thoeni

“Queste montagne suscitano nel cuore il senso dell’infinito,
con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime”,
Giovanni Paolo II

“Strazzabosco, che mestiere facevi prima di venire qui in
guerra in questa isoletta sperduta? “Il maestro di sci”
(e dopo una lunga pausa guardando il mare dell’Egeo...)
“Non dire niente”. Dal dialogo tra Antonio Farina (Giuseppe
Cederna) e Eliseo Strazzabosco (Gigio Farina) nel film
“Mediterraneo”, Premio Oscar 1992

“Sapete chi hanno candidato alle elezioni a Bolzano contro
la Boschi? Gustav Thoeni! Si presenta per l’MSI, Movimento
Scioline Italiane”, la Copertina di Gene Gnocchi a DiMartedì
su La7
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“Quassù non vivo in me,
ma divento una parte di
ciò che mi attornia. Le alte
montagne sono per me un
sentimento”, Lord George
Gordon Byron

“In Trentino il consumo d’acqua per la “nevificazione”
è pari allo 0,54% del consumo generale, se si esclude
l’idroelettrico; se poi consideriamo anche quello, la
percentuale scende addirittura allo 0,04%. Tenendo
conto, fra l’altro, di un aspetto fondamentale: noi non
consumiamo acqua, la trasformiamo in neve”, Francesco
Bosco, Presidente ANEF Trentino

“Una brutta giornata in
montagna è meglio di una
bella giornata in ufficio” Anonimo

“Quando uomini e
montagne si incontrano,
grandi cose accadono”,
William Blake, poeta
inglese

“I monti sono maestri muti
e fanno discepoli silenziosi”,
Johann Wolfgang von
Goethe
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CARO DOTTORE

a cura del dott. Giuseppe Barbato

Egr. Dott.Barbato
Sono una donna di 47 anni.
Da qualche anno mi sono
comparsi sulle gambe delle
vene e dei capillari che si
vanno ingrandendo e che mi
fanno anche male e poi sono
anche brutti da vedere.
Il mio medico mi ha
consigliato di farmi operare.
Lei cosa ne dice? So che lei
si è sempre interessato al
problema delle vene. Lei
potrebbe operarmi? Cosa mi
consiglia? Cari saluti
Serena

Cara Serena
E’ chiaro che io debba
vederla per esaminare a

fondo il suo problema. In
ogni caso posso dirle che
oggi si tende a operare
le vene (la cosidetta
safenectomia con lo
Stripping o con il Laser)
nei soggetti molto giovani
e quando le vene safene
sono molto grosse e
interessate dall’inguine
fino alla caviglia. Negli
altri casi si tende a non
operare, ma a fare la
scleroterapia. Questa è
una tecnica che consiste
nell’iniettare nelle
vene,con un ago sottile,un
liquido irritante, che ,
stando poi fasciati con
calze elastiche per alcuni
giorni, irrita le pareti
delle vene, facilitando

la loro chiusura. Questa
tecnica ultimamente
si è ulteriormente
perfezionata, aggiungendo
al liquido dell’aria (la
cosidetta scleroterapia
con la musse). Dopo ogni
seduta bisogna star fasciati
giorno e notte per alcuni
giorni con delle calze
elastiche tipo collant. Il
numero delle sedute è
molto variabile da caso a
caso (dalle 2 alle 6 sedute
a seconda della gravità del
caso).
Comunque è chiaro che
bisogna che io la veda
per poter esprimermi
al meglio. La saluto
cordialmente.
dott.Giuseppe Barbato

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

di Marco Vedovato dell'Osservatorio Astronomico di Fiemme

Una luna di
primavera!

Una primavera particolare
quest’anno, segnata dalla
pandemia. L’osservazione
del cielo non si è però

fermata; abbiamo fatto
delle osservazioni solitarie
ma condivise in “diretta”,
commentando, tramite

il profilo facebook del
Gruppo Astrofili Fiemme.
L’esperimento ha avuto
successo; in caso di problemi

con l’attività estiva, mal che
vada, manterremo i contatti
con i visitatori con alcune
serate speciali trasmesse via
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social network grazie a una
videocamera collegata a un
telescopio.
Ammiriamo in questo
numero due foto della
Luna. La prima mostra la
Luna piena di aprile, fatta
dall’autore e presa al termine
di una delle serate trasmesse
in diretta. Il panorama del
nostro satellite naturale
lascia sempre senza fiato;
ammiriamo gli scuri “mari”
lunari, i più chiari altopiani
e i numerosi crateri sulla
superficie selenica. Pochi
giorni prima avevo anche
fotografato un’ampia
porzione lunare per
osservare in particolare i
craterini dedicati a Galileo;
davvero molto piccoli ma
con una storia curiosa.
In effetti è sorprendente

NOTES
vedere il nome di Galileo
associato a dettagli quasi
insignificanti. Molti nomi
dei crateri vengono da
una mappa realizzata
dall’astronomo gesuita
Giovanni Riccioli (15981671) il quale non aveva
fiducia nella teoria
eliocentrica. Nonostante
questo convincimento
assegnò a Copernico,
proprio uno dei fondatori
della nuova astronomia
eliocentrica, uno dei
più bei crateri (indicato
nell’immagine). A Riccioli
tuttavia non andava proprio
a genio Galileo ma non
poteva ignorarlo. Assegnò
a lui un’area chiara, indicata
nella foto, e nota oggi come
Reiner gamma; una struttura
non certo vistosa. Come

dire: “d’accordo Galileo non
posso ignorarlo ma questo
burbero toscano non è poi
così importante per cui lo
schiaffo nell’Oceano delle
Tempeste su una struttura
che si nota poco”. Una sorta
di contrappasso dantesco.
Nel XIX secolo gli astronomi
von Mädler e Beer
realizzarono un ciclopico
lavoro di mappaggio
della superficie selenica
e trasferirono il nome
di Galileo da quell’area
chiara a due piccoli crateri
nei paraggi. L’ex-Galileo
di Riccioli fu rinominato
appunto Reiner Gamma,
struttura interessante poiché
sede di un campo magnetico
localizzato.
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ATTIVITÀ ESTIVE 2020
Il coronavirus ha stravolto la
programmazione e l’attività
dell’Osservatorio è ancora
sospesa; non posso pertanto
proporre il consueto
prospetto dell’attività estiva.
Al momento in cui scrivo
non sappiamo nemmeno se
potremo fare le tradizionali e
già programmate conferenze
di luglio e agosto. Invito a
controllare le nostre attività
tramite il sito web e la pagina
facebook dell’Osservatorio
Astronomico-Planetario di
Fiemme oppure sul profilo
del Gruppo Astrofili Fiemme.
L’Osservatorio Astronomico di
Fiemme rimane a disposizione
per informazioni al numero
348 3416407.
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Sport: quando l’alta tecnologia
è un valore aggiunto
Possiamo trovare questi prodotti nei punti vendita specializzati nelle nostre valli e sul web: sono il
meglio che il mondo può offrire oggi agli appassionati...

BIANCHI ARIA E-ROAD
Anche i puristi dei pedali non possono fare a meno
di guardare e ammirare questa bici da corsa su strada
a pedalata assistita. La Aria E-Road della Bianchi ha
il motore più piccolo e leggero del mondo inserito
nel mozzo posteriore e con la batteria nascosta
perfettamente all’interno del telaio: la componentistica
Shimano Ultegra è di primo livello.

LA BOTTIGLIA ELETTRONICA
Mai capitato di trovare le maglie all’interno dello zaino
bagnate perchè la borraccia perdeva? Il beccuccio
di questa Lyd Bottle termica si apre non appena le
labbra sfiorino qualunque punto del bordo e si chiude
non appena si allontanano. L’acqua zampillerà fuori
automaticamente. La batteria viene ricaricata wireless

LA MIA BICI HA UN RADAR...
Questo Garmin Varia è un radar retrovisore
comaptibile con tutti gli smartphone: va
agganciato sotto la sella, funge anche da luce
rossa di posizione e trasmette le immagini al
vostro smarpthone installato sul manubrio
della bici, indicando il numero delle auto
che si stanno avvicinando, la veocità e la
distanza, anche attrraverso una serie di
beep. Rileva l’avvicinarsi dei veicoli alle spalle
del ciclista già dalla distanza di 140 metri.

IL BRACCIALETTO MULTITOOLS
Oltre ai coltellini svizzeri e agli attrezzi tascabili
multiuso, ora esistono anche dei braccialetti
in acciaio (che possono sostituire anche i
cinturini degli orologi) Leatherman Tread le cui
maglie si montano e smontano in un attimo e si
trasformano in numerosi utensili e cacciaviti.

LA SCARPA DA SWIMRUN
È lo sport dell’anno. La pratica
dello SwimRun - che mette in
fila un tratto di nuoto (meglio
se in acque libere) e poi una
corsa a piedi - necessita dell’uso
di una calzatura anfibia adatta
ad entrambe le specialità,
appositamente studiata e
realizzata come questa Tempest,
del brand inglese Vivobarefoot
con suola antiscivolo Michelin.
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IL COSTUME CONNESSO
La francese Spinali Design produce questi costumi
da bagno che dialogano via Bluetooth con una app
per smartphone attraverso una serie di sensori
integrati nel tessuto. Rilevano l’intensità dei raggi
UV e la durata di esposizione al sole e, calcolando
il tasso di pericolosità per la pelle, suggeriscono
con un beep a chi li indossa di rimettersi la crema
protettiva.

UN CASCO PER TUTTE LE OCCASIONI
Il casco Smith Trace, adatto sia alle ciclabili tranquille che alle
pedalate più estreme, ha un guscio esterno in policarbonato,
uno strato interno ultraleggero in Koroyd a nido d’ape e la
tecnologia MIPS che fa ruotare la calotta interna di quasi 2 cm
in caso di impato obliquo, riducendo sensibilmente gli effetti
del colpo sul cervello.
AIRBAG DA POLSO
Che ne dite di un braccialetto che - in caso di
urgenza - si riempie d’aria in un attimo riportando
in superficie un apneista in difficoltà. Viene
attivato da una leva che libera la CO2 compressa
in una cartuccia montata appositamente alla base
del bracciale.

LA THOK MIG 2.0
La piemontese Mig 2.0 è nata dall’iniziativa di Stefano
Migliorini (già campione del mondo di BMX): è una allmountain elettrica con le ruote a diametro differenziato
(da 29 pollici davanti e da 27.5 dietro) con il motore
Shimano Steps E7000 e il telaio in alluminio dalle
geometrie innovative.

LA MASCHERA DA ENDURO
La maschera Fox Main Race offre senza dubbio il
miglior rapporto qualità prezzo del mercato. Ha un
sistema variabile della lente VLS che fornisce notevole
flessibilità, permettendo di utilizzare sia lenti standard
che stampate a iniezione con la stessa montatura.
Ampia zona di visione, schiuma a triplo strato, sistema
tear off e sistema antiscivolo in silicone.

NUOVO CENTRO

NUOVI ORARI

Martedì: 9 - 12.30 / 14 - 19
Mercoledì: 9 - 12.30 / 14 - 19
Giovedì: 9 - 12.30 / 14 - 19
Lunedì: chiuso
0462 501402
beautyconceptbyjessica

ORARIO CONTINUATO

Venerdì: 9 - 20
Sabato: 9 - 17

Via Marconi, 12 - 38037 Predazzo TN

beauty_concept_by_jessica

www.beautyconceptbyjessica.it

CENTRO SPECIALIZZATO IN
DEPILAZIONE

CON TECNOLOGIA LUCE PULSATA ALL’AVANGUARDIA

ANTI-AGE

CON RADIOFREQUENZA

TRATTAMENTO FUOCO VAGHEGGI

corpo

Il trattamento professionale ci fa vivere sensazioni alternate di caldo e freddo, le manualità del massaggio
fanno scorrere sulla pelle pietre vulcaniche che scivolano come lava sulla base oleosa del ﬂuido levigante
e, per ﬁnire una maschera rimineralizzante con caﬀeina, rosa nera, prolina e magnese.

COCCOLA BENESSERE IRRITUAL SPA

Scrub corpo con macinato di fusto di bambù ed estratti di mandorla di Avola, castagna e noce verde;
seguito da un’ essenza profumata a scelta tra sentori di ﬁori bianchi, legno, pera, cocco e noce moscata;
concludendo con massaggio con olio o crema nutriente con mandorla di Avola.

TRATTAMENTO DETOX CON ATTIVO PERSONALIZZATO

Pulizia profonda della pelle del corpo con uno scrub minerale e detossinante, seguito da doccia emozionale
e ﬁala attiva speciﬁca personalizzata: toniﬁcante, antismagliature o lipoattivo; concludendo con un massaggio professionale con crema attiva speciﬁca.

viso

TRATTAMENTO SUPERIOR TOUCH

Svolge un azione anti-rughe, ridensiﬁcante con uno speciale massaggio plumping, un impacco ricco e una
maschera alginata ricca di collagene e antiossidanti, per concludere con contorno occhi anti-age e crema
ridensiﬁcante.

TRATTAMENTO ILLUMINANTE WHITE MOON

Dopo la detersione, una maschera frizzante ossigena e pulisce la pelle in profondità, si continua con le
gocce concentrate leviganti, quindi con un impacco minerale illuminante e un massaggio defaticante.

OSTEOPATIA
Il corpo è un unità e possiede dei meccanismi di autoregolazione e autoguarigione, ma i cambiamenti ambientali, lo stress e altri fattori ne possono rovinare
l’equilibrio, ed ecco qui che l’osteopatia interviene eﬃcacemente. Le nostre
specializzazioni sono in trattamento manipolativo muscolo- scheletrico, viscerale,
biodinamica cranio-sacrale, osteopatia pediatrica e osteopatia sportiva.

NUOVA APERTURA IN AUTUNNO

MEDICINA ESTETICA
APPARECCHIATURE MEDICO-ESTETICHE

VANQUISH

CARBOSSITERAPIA

LASER FRA ZIONATO

Elimina le cellule
di grasso, totalmente indolore.

Riossigenazione, anti-age,
anti-cellulite, drenante e per
dolori muscolari e cronici.

Re-faceing facciale, rinnovo
delle cellule epidermiche.
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CATTIVI PENSIERI

a cura di Francesco Morandini

I pericolosi virus del libro

Quando leggerete queste
righe forse sarà cambiato
qualcosa, ma mentre le
scrivo (a fine maggio) la
situazione è questa. Per
una volta parlo di biblioteche, dove c’ho vissuto per
quarant’anni e di cui ho
seguito con la passione di
chi le sente ancora un po’
cosa propria, l’evolversi dei
2-3 mesi di confinamento,
in particolare la fase finale,
caratterizzata dall’attesa
degli utenti che, a fronte
delle progressive aperture
di tutto e di tutti, si (e ci)

chiedevano continuamente: ma quando aprono le
biblioteche? Mah! Bisogna
vedere, attendiamo disposizioni. Di chi? Dell’ufficio
biblioteche, della PAT, del
Ministero. Ma chi decide
di aprire e come? Pur seguendo con attenzione il
dialogo sulle chat del coordinamento dei bibliotecari trentini (anzi, proprio
seguendo quella chat) si è
capito che l’apertura delle
biblioteche, e soprattutto
le regole da rispettare,
fanno seguito ad una logi-

ca che è tutta del servizio
pubblico: “melius abundare
quam deficere”. In cosa? In
attenzioni, limiti, precauzioni, etc. etc. Già, perché
mentre gli operatori privati
spingevano per riaprire,
le biblioteche pubbliche
sono rimaste ostaggio dei
funzionari di turno che
non hanno alcuna ragione
per assumersi un minimo
di responsabilità, di spingere, di sollecitare norme
e regole condivise per
poter riaprire. Così a fine
maggio, quando ovunque

si gira (spesso mica tanto
distanziati) si entra nei
negozi, ristoranti, bar, si va
in palestra, negli orti e dal
parrucchiere (vuoi mettere
la ricrescita!) nelle biblioteche si è ancora a poco
più del “take away” ovvero:
chiama, ordina il libro che
te lo lascio fuori dalla porta. Così a Canazei e Tesero
dopo il 18 maggio, mentre
a Predazzo hanno atteso il
29 maggio per aprire la biblioteca, ma solo per il prestito e la restituzione senza poter vedere né tanto-
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meno toccare libri, riviste
o dvd. E’ il massimo che
stanno facendo tutte le biblioteche alle prese con disposizioni e provvedimenti
attesi e mai concretizzati,
paure e prudenze (non
sanitarie, ma burocratiche)
che mettano al riparo i decisori politici e burocratici.
Così in libreria (parlo di
quella di Predazzo) si può
tranquillamente entrare,
pulirsi le mani, guardare,
toccare e sfogliare i libri,
decidere cosa acquistare
ed uscire risanificandosi
le estremità superiori. In
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biblioteca invece i libri che
giacciono da più di 2 mesi
e quindi privi di tracce di
virus non possono essere
toccati né guardati. Però,
si dice: se un utente tocca
un libro, deve essere messo in quarantena (il libro).
Quelli restituiti resteranno
in quarantena per 7 giorni
(il tempo ritenuto necessario per far tirare le cuoia
al maledetto virus) e poi
potranno essere prestati.
“Forse le istituzioni trentine ci stanno proteggendo
dal pericoloso contagio
da libro e dal virus della

cultura”, commentava nei
giorni scorsi un lettore su
un giornale locale. Va detto che la situazione delle
biblioteche ai tempi del
Coronavirus, è stata l’emblema dell’approccio che
ha avuto l’ente pubblico.
Tant’è che spesso si sono
adottati gli stessi criteri
utilizzati per gli uffici e gli
altri dipendenti pubblici,
pur trattandosi di situazioni e servizi assolutamente
diversi. In una biblioteca
ancora chiusa al pubblico
la responsabile (per ora
unica dipendente del servi-
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zio) si è ritrovata a portarsi
i libri a casa, assieme alla
macchina foderatrice e
quant’altro, perché come
tutti gli altri dipendenti
di quel Comune “doveva”
stare 12 ore in biblioteca
e il resto in “lavoro agile”,
ovvero in casa, nonostante
avesse potuto starsene
sola soletta a lavorare, più
produttivamente, in biblioteca.
Ma forse è giusto così: si
sa che i libri sono un covo
di virus: provocano senso
critico e aneliti di libertà.
Francesco Morandini

WOOD and WHITE
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Ammortizzante, leggera e reattiva: nata per le corse ultra-running
su terreni sterrati è studiata, sviluppata e testata
in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti.
Intersuola Infinitoo™ Technology ad alto ritorno di energia,
suola FriXion Red con Impact Brake System per massimo grip.
Ispirata a chi corre alla ricerca del limite.

Jackal: find your ultra.
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