Mensile d’informazione delle valli di Fiemme e Fassa - N. 6 - Inverno 2018/19 - Distribuzione gratuita - DCI Trento - Prezzo di copertina E 1,00

Inverno 2018/19
6
Fiemme e Fassa

WWW.LAVISIOBLOG.IT

IT'S SNOW TIME

SCOPRI IL TUO SKITOUR PANORAMA: TANTE EMOZIONI, PER TUTTI
DISCOVER YOUR PANORAMA SKI TOUR: GUARANTEED THRILLS FOR ALL

Snowpark

Oltre lo sci Beyond skiing

Skitour Panorama

Snowpark al Buffaure
Funslope e BigAirBag al Belvedere
Funcross al Col Rodella

Skiarea Catinaccio Ciaspolata al Gardeccia
Snowshoeing in Gardeccia,
Skiarea Buffaure Osserviamo e
cerchiamo i segni nel bosco d’inverno In
search of the signs in the winter forest,
Skiarea Belvedere Doleda tour,
Skisunrise

Scopri lo SKITOUR PANORAMA
e i suoi panorami mozzafiato

Snowpark at Buffaure
Funslope and BigAirBag at Belvedere
Funcross at Col Rodella

Discover the SKITOUR PANORAMA
and its breathtaking panoramas

www.valdifassalift.it

70 KM DI PISTE,
39 IMPIANTI DI RISALITA
70 KM OF SLOPES, 39 LIFTS

TUTTO QUESTO È
ALL THIS IS
VAL DI FASSA LIFT
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Baby Park Baby Snow Parks

5 piste nere 5 black runs

Indian Village al Ciampac,
Familypark al Belvedere, Fraine a Pera
e Kinderpark Ciampedie

Le 5 Perle Nere della Val di Fassa:
Diego, Ciampac, Vulcano, Tomba e
Aloch, aperta anche in notturna

Indian Village at Ciampac,
Familypark at Belvedere, Fraine in Pera
and Kinderpark Ciampedie

The 5 Black Pearls of Val di Fassa:
Diego, Ciampac, Vulcano, Tomba and
Aloch, which also offers night skiing
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Vieni, c’e’ una strada nel bosco...
“...il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu?”.
Così cantava Claudio Villa negli anni ‘50, prima di
venire a conoscere i boschi di Fiemme e Fassa. Da
quando esistono i droni e da quando i medesimi
sono finiti nelle mani di artisti e fotografi (in alcuni
casi, le due cose coincidono in una sola persona),
abbiamo la possibilità di godere di queste immagini
estremamente spettacolari scattate dall’alto. La Valle
di Fiemme e la Valle di Fassa, peraltro, sono soggetti
felicemente fotografabili, anche e soprattutto
d’inverno. Alla fine della stagione quindi saremo lieti
di proporre immagini più suggestive scattate in questi
mesi, certi che la bellezza delle nostre montagne sarà
sempre protagonista.
Nicolò Brigadoi Calamari
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Un lago di tranquillità
Quello che vedete è il Moraine Lake, all’interno del
Banff National Park, a 1800 metri di quota in Canada
nello Stato dell’Alberta. Non è lontano da Lake Louise
dove ogni anno si tengono anche le gare di Coppa del
Mondo di sci alpino femminile. Quelle sullo sfondo
sono le caratteristiche “Ten Peaks” che contribuiscono
a rendere pittoresco il panorama. Se sull’emisfero
visibile della Luna si trova il cosiddetto Mare della
Tranquillità (la zona dove è atterrato il modulo
lunare Apollo 11 proprio cinquant’anni fa), questo
specchio d’acqua della superficie di solo mezzo kmq
può ben essere considerato il Lago della Tranquillità:
nessuna strada trafficata, i minimi suoni assorbiti
da tonnellate di neve e uno spettacolo della natura
fuori dall’ordinario. Per quanto, anche i laghetti del
Bombasel...
N. B. C.
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Vita freestyle
Il White Style Open è uno degli eventi principali dello
Swiss Freestyle Tour che prevede una dozzina di date
in giro per tutta la confederazione. In questo scatto
di Bruno Pietroni di una suggestione non comune, le
tinte vengono “sparate” sullo sfondo bianco mettendo
in evidenza la macchia di colore del freestyler in volo.
Le stesse acrobazie sono nel programma del nostro
Igor Lastei, fassano e nazionale azzurro, che - mentre
vi scriviamo - sta ancora recuperando da un brutto
infortunio occorsogli all’inizio della stagione. Ne
potete leggere a pagina 67. Un augurio di una grande
stagione va a lui e a tutti i ragazzi e ragazze valligiani
impegnati nelle competizioni ai più alti livelli, dallo sci
da discesa al fondo.
N. B. C.
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Cari Lettori
la coltre nevosa sulle nostre vette, che osservo dalla
finestra, mi offre lo spunto per comunicarvi un
momento di trasformazione. Sto per concedermi un
periodo di “letargo”. Come alcuni selvatici, anch’io
sento il bisogno di ritirarmi un po’ nella tana. Nei
prossimi mesi vorrei dedicare più tempo ai miei affetti.
In particolare, a mia madre che è rimasta sola. Sarà
un letargo vigile come quello dell’orso bruno, sempre
pronto a destarsi. Infatti, continuerò a scrivere per
L’Avisio. Questa per me è una necessità vitale.
Ad assumere la direzione temporaneamente sarà
Guido Brigadoi che già conoscete bene. Lui ha iniziato
a informare queste valli molto prima della nascita di
questo periodico, quando scatenava dibattiti sui temi
più caldi ai microfoni di Radio Tempo Libero. L’Avisio
è una sua creatura. Lo abbiamo fondato insieme
ventidue anni fa, con Manuela Casagrande, proprio
grazie alla sua forte determinazione. Siamo partiti
in tre e siamo ancora tutti fra queste pagine, pur
alternandoci di tanto in tanto i ruoli.
Sfogliamo ora queste pagine di cronache e
approfondimenti. Troverete anche curiosi suggerimenti
per vivere ancora più intensamente il fascino della
stagione invernale.
Ringrazio per la preziosa collaborazione il nostro
giornalista Enrico Maria Corno che ci ha offerto
spunti originali e un aiuto concreto nel coordinamento
di questo speciale.
Buon Anno a tutti.
Beatrice Calamari
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IL PUNTO NASCITA È RINATO

Le nuove sale parto dell'ospedale di Cavalese.

Quello dell’Ospedale di Cavalese è
l’unico a essere riaperto dopo essere
stato sospeso. Dopo quattro anni di
incontri e manifestazioni, esulta il
gruppo di “Parto per Fiemme”.

capire come ottenere la riapertura.
“Dopo 4 anni di depotenziamento
e limbo dei reparti di pediatria,
ginecologia e ostetricia - spiega
Alessandro Arici di Parto per
Fiemme -, grazie alla temporanea
È una gioia incontenibile quella
e solidale riorganizzazione dei
del gruppo “Parto per Fiemme”. La
fondamentali reparti di ortopedia
sua lotta per la riapertura del Punto
e chirurgia, è stata possibile la
Nascita di Fiemme, Fassa e Cembra
riapertura del Punto Nascita che,
non ha avuto un minuto di sosta
nella primavera del 2019, porterà
negli ultimi quattro anni. Chiuso il
in dote una nuova sala operatoria.
25 novembre 2015, il Punto Nascita è Questo permetterà di mantenere e
stato riaperto lo scorso 1 dicembre.
sviluppare diversi servizi che non
Ora altri punti nascita italiani
vengono considerati in altri ospedali
chiedono la loro consulenza per
proprio per il sovraffollamento dei

reparti”.
TORNANO A FIORIRE
FIOCCHI ROSA E AZZURRI
Dal primo dicembre 2018 sono
nati diversi bambini a Cavalese,
balzando agli onori della cronaca
proprio per essere i primi nati dopo
la riapertura. Per tre anni nessuna
anagrafe ha potuto scrivere “Nato
a Cavalese”. Questa negazione
per molti è stata vissuta come la
privazione di identità di un’intera
popolazione. La chiusura del Punto
Nascita è stata vissuta anche come
un furto, perché questo Ospedale
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momenti di sconforto in cui ogni
azione sembrava inutile. Poi la
vittoria, con il suo prezioso bottino:
due nuove sale parto, 12 ostetriche,
6 ginecologi, 5 pediatri, 6 anestesisti
in organico, tutti in guardia attiva
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. “Questo
significa molto, moltissimo sottolinea Arici -, ben al di là del
Punto Nascita”.

era stato costruito dai cittadini, a
proprie spese. Ricordiamo, infatti,
che è nato grazie al lavoro dell’ente
storico la Magnifica Comunità
di Fiemme. C’era soprattutto il
fattore “rischio” a far sentire molti
cittadini di serie B. I valligiani erano
spaventati dai rocamboleschi viaggi
in elicottero di alcune partorienti
trasferite d’urgenza all’Ospedale
di Trento, magari in condizioni
meteo poco favorevoli. C’era
l’aggravante della paura vissuta da
queste donne. Proprio nel momento
in cui avevano più bisogno di

PIÙ SALUTE PER TUTTI
Molti potranno beneficiare dei
vantaggi di questa vittoria. Non
solo i nuovi nati. Arici spiega che
“il reclutamento degli anestesisti,
in vista della riapertura dei servizi,
ha permesso, dall’inizio del 2018
di dispensare 400 trattamenti
di terapia antalgica per la cura
del dolore cronico (agopuntura,
mesoterapia, infiltrazioni blocchi
nervosi periferici, peridurali,
trattamenti farmacologici) per adulti
di qualsiasi sesso ed età. È evidente
che ciò comporta anche un introito
per l’ospedale stesso che partecipa a
finanziare i costi del Punto Nascita”.
Ne beneficeranno anche bambini e
ragazzini, sia residenti, sia turisti.
“I pazienti sotto i 16 anni continua Arici - non sono più
sistematicamente trasferiti a Trento,
se hanno bisogno di un’osservazione
notturna. I genitori non devono
subire viaggi, costi e stress
realmente inutili. Inoltre, si evita
anche di ingolfare le pediatrie di
Trento e Rovereto, già fortemente
sollecitate.
conforto e tranquillità, si trovavano La presenza dell’anestesista di
notte, obbligatoria grazie alla
scaraventate su un elicottero.
Preoccupavano anche i viaggi in auto riapertura del Punto Nascita,
permette ora di programmare
verso Trento dei futuri papà che,
volendo assistere al parto, sfidavano operazioni delicate anche nel
pomeriggio. “Proprio così ora
strade di montagna ghiacciate o
l’Ospedale può assicurare una
coperte di neve.
Nascere era diventata una missione fase post-operatoria coperta dal
monitoraggio dell’anestesista in
pericolosa in queste zone di
guardia attiva. Ricordiamo poi che
montagna distanti dalla città e con
un maggior numero di operazioni
strade talvolta inagibili.
diminuisce il costo-posto letto del
nosocomio di Fiemme”.
DUE SALA PARTO
Dopo 4 anni di battaglie, di ricerca e
E UNA TASK FORCE SANITARIA
accoglienza del personale medico,
Quattro anni di battaglie, fra
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al dicembre del 2017, 2016 o 2015.
Ciò significherà che, oltre a un
notevole risparmio economico, tutti
i trentini ora hanno a disposizione
un elicottero, un pilota e un’equipe
medica in più”.
RIPARTIRÀ IL DONO DEL SANGUE
CORDONALE
L’associazione Parto per Fiemme
annuncia che “se non vi saranno
resistenze politiche, la dignità e la
sicurezza potranno essere assicurate
anche alle donne che dovranno far
fronte all’aborto spontaneo. Si potrà
inoltre riattivare il dono del sangue
cordonale e l’Azienda Sanitaria potrà
decidere come incentrate a Cavalese
servizi necessari che altrove non
sono possibili”.

Il Presidente Fugatti in visita ai neo genitori di Cavalese

di azioni informative e di continui
sacrifici congiunti con una parte
dell’Apss e degli amministratori
locali, provinciali e nazionali,
Parto per Fiemme può gioire per il
risultato: “Oggi la parte sofferente
del nostro ospedale, che fu della
Magnifica Comunità, è diversa, è
viva”, commenta Alessandro Arici.

MENO VOLI DA CAVALESE,
PIÙ VOLI PER TUTTI I TRENTINI
Fra poco il gruppo Parto per Fiemme
potrà conteggiare il numero di voli
effettuati dall’elisoccorso dopo la
riapertura del Punto Nascita. “Senza
sorpresa - anticipa Arici - scopriremo
che saranno molto inferiori rispetto

OSPITALITÀ GRATUITA
A CHI VUOLE PARTORIRE QUI
Il gruppo di Parto per Fiemme
mantiene operativa la struttura
volontaria di assistenza alle famiglie
che accompagnano la partoriente.
“Grazie alla fertile collaborazione
con gli albergatori di Fiemme -

TESERO: In zona residenziale semicentrale, spaziosa
e luminosa casa singola, disposta su 3 piani,
termoautonoma a gasolio, con pluringressi, godibile
terrazzo, locali accessori, garage, cortile e verde.

CAVALESE: Luminosa e ammodernata abitazione in
bifamiliare, servita da teleriscaldamento, con 3
camere, 2 bagni, poggioli, garage, cantine, soffitte e
verde esclusivo. Classe energetica F EPgl 240,12 KWh/mq anno.

CASTELLO di F.: Intero edificio terra-cielo, libero su 3
fronti, disposto su 4 piani, con accessori, ex negozio,
abitazione e soffitta da trasformare, prezzo
interessante. Classe energetica C EPgl 90,79 KWh/mq anno.

CAPRIANA: In casa storica, luminoso trilocale,
termoautonomo, con ingresso esclusivo, poggiolo
panoramico, ampia cantina e piano sottotetto da
trasformare. Classe energetica E EPgl 188,38 KWh/mq anno.

Classi energetica F EPgl KWh/mq anno 268,73.

CAVALESE: In condominio posto in zona centrale,
servito da ascensore e da teleriscaldamento, spaziosi e
luminosi alloggi, con 2 stanze, cucina abitabile,
soggiorno, 2 bagni e poggioli.

CASTELLO di F.: Spazioso e luminoso monolocale,
dotato di stufa a pellet, terrazzo panoramico, cantina
e garage. Prezzo € 115.000,00.

VALFLORIANA: Spazioso e abitabile alloggio con
stufe a legna, godibile terrazzo, cantine, verde
esclusivo e soprastante piano sottotetto da
trasformare prezzo € 98000.

Classe energetica C EPgl 109,33 KWh/mq anno.

CASTELLO di F.: In casa storica, abitazione
ristrutturata, termoautonoma, con stufa in maiolica,
poggiolo, bagno finestrato e due capienti cantine
uso deposito. Classe energetica F EPgl 257,05 KWh/mq anno.

TESERO: In zona residenziale di completamento
tipo B2,interessante lotto edificabile, da sfruttare
a fini di residenza ordinaria, con possibilità di
realizzo di due case singole, con spazi accessori,
garages e verde.
PREDAZZO-BELLAMONTE: In zona riservata,
spaziosa villetta singola, disposta su tre piani, con 5
camere, 3 bagni, impianto fotovoltaico ed ampio
giardino piantumato. Classe energetica E EPgl 215,42
KWh/mq anno.

VARENA: In aperto ed accessibile ambito storico,
abitabile ed arredato bilocale, dotato di termocucina
a legna, con ingresso esclusivo, poggiolo, legnaia e
cantina. Prezzo € 120.000.
Classe energetica D
Epgl 165,00 KWh/mq anno.

CARANO: Accogliente e abitabile piano mansardato,
termoautonomo a metano, con bagno finestrato,
poggiolo.
Classe energetica D EPgl 146,18 KWh/mq anno

CARANO: In ambito storico, comoda e spaziosa
abitazione a primo piano, con due camere, bagno
finestrato, poggiolo, cantine e orto.
Classe energetica G EPgl 306,88 KWh/mq anno.

Classe energetica C –E EPgl 90,79 –185,55 KWh/mq anno.

MOLINA di F.: In bifamiliare, spaziosa porzione
terracielo, con parcheggio esclusivo, giardino, ampio
terrazzo, 2 bagni e godibile soffitta da trasformare.
Classe energetica G EPgl 309,81KWh/mq anno.

Classe energetica G EPgl 327,65 KWh/mq anno

VALFLORIANA: Casa indipendente con 2 abitazioni,
presenza di rivestimenti lignei, stufe in maiolica,
poggioli, bagni ammodernati, cantine e terreno prezzo
€ 105.000. Classe nergetica G EPgl 373,11 KWh/mq anno.
VALFLORIANA: Casetta singola recentemente
sistemata, con antiche stubi in legno, bagno finestrato,
poggioli e locali accessori. Prezzo € 104.000,00.
Classe energetica F EPgl 269,55 KWh/mq anno
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La responsabile del reparto riceve la visita della delegazione della Provincia di Trento

scrivono -, durante la degenza
della neo mamma viene mantenuta
l’accoglienza gratuita delle famiglie
per le partorienti provenienti
da fuori Valle. I familiari stanno
tornando a essere saranno nostri
ospiti in una struttura alberghiera a
3 o 4 stelle a mezza pensione”. Info:
www.partoperfiemme.com

condiviso con i loro dati e la loro
professionalità, anticipando ciò
che il Comitato Percorso Nascita
Nazionale (organo Ministeriale
tecnico) avrebbe poi sancito con
deroga ministeriale nel giugno del
2016: “Il Punto Nascita di Cavalese
deve essere mantenuto per le
caratteristiche orografiche delle Valli
di competenza e per la sua distanza
4 ANNI DI LOTTA
da Trento”.
E DI RICERCA
Durante la ricerca l’associazione si
Il mantenimento del Punto Nascita
è resa conto che il Punto Nascita è
è stato oggetto di uno studio a
la pietra angolare che permette di
tavolino, nel quale Parto per Fiemme mantenere servizi che altrimenti
si è confrontata con neonatologi,
sparirebbero.
ostetriche, primari di ginecologia,
ascoltando le esperienze e le
LA PROTESTA SOCIAL
difficoltà dei valligiani di Fiemme,
La caparbia dell’associazione Parto
Fassa e Cembra.
del Fiemme ha incontrato il favore
Professionisti di tutta Italia hanno
di moltissimi valligiani che hanno

partecipato a diverse manifestazioni
pubbliche e che hanno speso
tempo e impegno per rendersi
utili alla causa. Oltre ai numeri
importanti della partecipazione
diretta, hanno spostato l’ago della
bilancia anche i social media. Fra i
numerosi commenti indignati non
sono passati inosservati quelli degli
attivisti del gruppo di Facebook “Giù
le mani dall’Ospedale di Fiemme”
che non hanno mai perso occasione
di replica. I social media si sono
verificati anche in questo caso un
amplificatore tanto potente, quanto
temuto.
NUVOLE SULLA RIAPERTURA
L’annuncio della riapertura del
Punto Nascita di Cavalese è stato
anche oggetto di polemiche di
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le quali è importante che l’avversario
politico non vinca. Ciò che conta
per loro è che nessuno si permetta
di fare ciò che avrebbero dovuto
e potuto fare gli amministratori
preposti e, veramente, poco
importa per loro se siamo l’unico
Punto Nascita d’Italia che è stato
riaperto, dopo una sospensione,
proprio grazie alla reale solidarietà
fra associazioni apartitiche,
amministratori e personale medico.
Alcune polemiche insinuavano che i
medici, operando poco, potrebbero
perdere manualità.
“Se la politica, l’Azienda Sanitaria
(con la quale, grazie anche al
responsabile territoriale dottor Luca
Nardelli stiamo collaborando con
efficacia) e i sindacati riusciranno a
trovare l’intesa, saranno mantenute
le capacità e la manualità dei medici
di Cavalese che svolgeranno a Trento
un terzo dei turni, a fronte di una
parte dei medici di Trento e Rovereto
che saliranno una volta al mese nel
nostro nosocomio. Alcuni di questi
medici si sono già proposti, non
appena riaperti i servizi, su base
volontaria”.

Neo genitori con l'assessore Stefania Segnana

forze politiche che hanno espresso
perplessità. Parole amare che hanno
adombrato l’entusiasmo di Parto
per Fiemme che oggi risponde
così: “Il nostro vero problema è
stato, è e sarà sempre solamente
uno. Gli amministratori, i dirigenti
medici, i responsabili della
comunicazione legati a logiche
di partito hanno cercato e stanno

cercando argomenti per distruggere
quanto stiamo costruendo, poco
importa per loro che il numero di
reali criticità apparse nel periodo di
chiusura del Punto Nascita siano di
molto maggiori a quelle presenti una
volta riaperto. Per loro poco importa
se la riapertura permette di riattivare
servizi essenziali per tutti, ciò che
conta sono le logiche di partito per

“FAI DEL BENE E SCORDATENE”
Alessandro Arici, condottiero della
protesta, ammette: “Quattro anni
di battaglie hanno fatto apparire il
meglio e il peggio di molte persone
attirandomi non poche antipatie,
ma ciò accade a tutti i volontari e
i professionisti delle nostre Valli
che si assumono fino in fondo la
responsabilità del loro impegno.
Quindi, aveva ancora una volta
ragione mio padre quando mi diceva:
fai del bene e scordatene”.
Del resto, lungo la strada
l’associazione ha incontrato anche
molti amici, e in questi giorni li sta
ringraziando a uno a uno.
N. B. C.
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䄀 倀爀攀搀愀稀稀漀

眀眀眀⸀挀攀洀椀渀猀瀀漀爀琀⸀椀琀

ADV: Publinord-Tomè
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MESSAGGIO PER GLI APPASSIONATI DI HOCKEY GHIACCIO...

Vi piace assistere alle partite? Vi
piace l’idea di poter giocare? Siete
tifosi e appassionati di questo
sport? L’appuntamento per voi è
per domenica 13 gennaio, alle ore
18.00, sulla pista all’aperto di Lago
di Tesero dove un manipolo di
amatori tra i 20 e i 55 anni metterà
in scena la prima edizione della
“Winter Classic”, termine del gergo
del ghiaccio che indica una partita
di rango giocata rigorosamente
outdoor. I protagonisti della partita
si fanno chiamare “Quelli della Fossa
del Moltòn” e sono un gruppo di
appassionati e tifosi - soprattutto
fiemmesi - che frequentavano
la curva giallonera prima della
“diaspora” di quest’anno: i medesimi,
senza prendersi troppo sul serio,
giocano amichevoli in giro per il
Nord Italia nel weekend e si sfidano

in ripetuti sentitissimi incontri
di allenamento tra “bianchi” e
“neri” durante la settimana. La
cosiddetta PHL Winter Classic 2019
del 13 gennaio di Lago di Tesero
sarà proprio la riproposizione in
chiave outdoor di una di queste
sfide - formalmente le squadre si
chiameranno HC All Blacks e l’HC
Total White - in quella che sarà la
partita amatoriale più importante
dell’anno e una scusa per far festa
tutti insieme (sono ovviamente
previste mangiate e bevute dopo
l’incontro) e una occasione per
avvicinare potenziali compagni di
squadra e tifosi a questo sport.
N. B. C.
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Avi io Blog
MOLTO PIÙ DI UN'E-BIKE

Trygan-e è un triciclo pieghevole
multifunzione, che si trasforma
facilmente in Segway e passeggino.
Per ora è un prototipo. Si cercano
partner per metterlo in produzione.

Stefano Ganarini, diventata un vero
e proprio prototipo grazie a Seed
Money, un’agevolazione provinciale,
cofinanziata dall’Unione Europea, per
iniziative imprenditoriali finalizzate
allo sviluppo di prototipi di prodotto,
Non chiamatela bicicletta a pedalata servizio o processo. Trygan-e è
assistita. O almeno, non solo.
risultato tra i progetti vincitori ed è
Trygan-e punta a essere molto di più. stato finanziato con 70.000 euro. Ora,
L’innovativo progetto fiemmese è un affinché il prototipo - assemblato
triciclo pieghevole elettrico multiuso: con pezzi prodotti da varie aziende
può essere utilizzato come un
locali, italiane e in collaborazione con
normale mezzo di trasporto a pedali, Trentino Sviluppo - possa diventare
in piedi tipo Segway, per facilitare
un modello da mettere in produzione,
il traino o il trasporto di materiale
è necessario trovare nuovi partner
e addirittura come passeggino a
commerciali: “Non cerchiamo
controllo remoto. Un’idea - dal
semplici finanziatori, ma veri e propri
sapore quasi fantascientifico - di
compagni di viaggio, imprenditori

che credano nel nostro progetto e
vogliano aiutarci a trasformarlo in
realtà. Una collaborazione che verrà
anche premiata: il bando provinciale,
infatti, prevede un nuovo contributo
pubblico pari all’ammontare di un
finanziamento privato di almeno
25.000 euro.”, spiega Ganarini.
“Il mercato offre ormai un’ampia
gamma di mezzi elettrici, in
particolare modo di biciclette a
pedalata assistita, sempre più
utilizzate per gli spostamenti urbani
ed extraurbani. Esistono già anche
alcuni modelli pieghevoli, adatti
soprattutto alle città, dove bisogna
fare i conti con scale, sottopassaggi e
metropolitane. Noi abbiamo pensato
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però a qualcosa di diverso, a un
modello pieghevole multifunzione,
sicuro e di semplice utilizzo e
trasformazione. Non servono, infatti,
chiavi e bulloni, ma le varie posizioni
sono automatiche con comando da
remoto e selettore sul cruscotto”,
spiegano Stefano Ganarini e il figlio
Matteo, amministratore delegato
della neonata società Trigana Srl, con
sede a Ziano di Fiemme.
Dal punto di vista tecnico, Trygan-e
è un triciclo pieghevole con due
ruote posteriori sulle quali agisce la
propulsione e una ruota anteriore
sterzante. Per migliorare la fluidità
della percorrenza si è pensato di
sostituire la propulsione a catena e
pignoni con un generatore elettrico
mosso dalla rotazione dei pedali.
L’obiettivo è quello di ottenere
un modello in grado di adattarsi
alle diverse situazioni, urbane ed
extraurbane, in ogni stagione, anche
sulla neve fresca o battuta.
Non certo un mezzo per tutte le
tasche: Trygan-e è stato immaginato
come prodotto di alta gamma, con un
valore economico importante, così da
intercettare una fascia di consumatori
con un’ampia disponibilità.
La funzione principale di Trygan-e è
il classico utilizzo per spostamento
su strada, proprio come le comuni
biciclette a pedalata assistita. Le tre
ruote aumentano stabilità e comodità
e una serie di luci a led garantiscono
la sicurezza, segnalando frenate e
cambi di direzione. Un monitor indica
mappe e dati (altitudine, velocità,
stato delle batterie…) e funge di
specchietto retrovisore grazie a una
telecamera montata sul retro. Può
essere utilizzato anche per trainare
merci senza fatica grazie all’assistenza
delle batterie. Il triciclo si trasforma poi
facilmente in un mezzo di trasporto
con postura verticale, da utilizzare a
velocità ridotta anche in ampi spazi
coperti, come nei centri commerciali.
Una funzione curiosa e innovativa è
la possibilità di sfruttare la posizione
aperta per trasportare un bambino:
un passeggino che non ha bisogno
di essere spinto, così chi lo guida può

muoversi liberamente, per esempio
correre o passeggiare nei parchi.
Un’idea che guarda al futuro, a nuovi
modi di spostarsi, a mezzi elettrici che
non hanno bisogno di carburante.
Un progetto innovativo che, dopo

la creazione del prototipo, ha ora
bisogno di altri sognatori che aiutino
Stefano e Matteo Ganarini a farlo
diventare realtà.
Per info: trygana.it - info@trygana.it

ADV: Publinord-Tomè
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I Campionati del Mondo di sci alpino Junior

La Val di Fassa per dieci giorni
al centro del

MONDO

A cura di Enrico Maria Corno

Sono mesi che attendiamo questo momento. Dal 18 al 27 febbraio a Pozza di Fassa e al
Passo San Pellegrino andranno finalmente in scena i 38° Campionati Mondiali Junior FIS che
vedranno in gara i migliori atleti tra i 15 e i 20 anni provenienti da 50 nazioni.

S

La nuova pista La Volata, una delle protagoniste dei Campionati del Mondo Junior

tanno arrivando. 500
atleti da tutto il mondo,
decine e decine di
giornalisti, sponsor e
istituzioni sportive,
migliaia di tifosi e le 33
medaglie da assegnare.
È finalmente arrivato il momento
della Val di Fassa che sta per
accogliere il circus dello sci alpino
e i Campionati Mondiali Junior, il
terzo evento FIS in assoluto in fatto

di importanza dopo le Olimpiadi
invernali e i Mondiali “dei grandi”.
Questa è l’unica manfiestazione che
raccoglie tutti i migliori interpreti
dello sci maschile e femminile
che certamente saranno, entro
poche stagioni, i protagonisti dello
sport mondiale. Qualche talento
particolare, con ogni probabilità,
riuscirà perfino a qualificarsi per
partecipare ai Campionati Mondiali

assoluti di Åre, in Svezia, che
cominciano il 5 febbraio, per poi
venire in Trentino per fare anche
quelli di categoria: forse accadrà
proprio al bolzanino Alex Vinatzer
che già lo scorso anno in Svizzera a
Davos vinse un argento nello slalom
speciale e ora appare come il favorito
assoluto. Del resto, nelle recenti
edizioni passate, i Mondiali Junior
sono stati vinti da talenti del calibro
del norvegese Henrik Kristoffersen
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e Marcel Hirscher, oggigiorno i
due migliori sciatori del mondo in
assoluto, rispettivamente vincitori
di sei e tre medaglie d’oro iridate
under 20 così come sia Lindsey Vonn
che Mikaela Shiffrin sono salite in
passato sul podio femminile. La
stessa Federica Brignone, portacolori
azzurra in slalom gigante negli ultimi
anni e bronzo olimpico l’inverno
scorso, ha vinto un argento ai suoi
tempi, nel 2010 a Chamonix e un oro
in combinata nel 2009 a Garmisch
Partenkirchen.

che così pensò di qualificare le piste
della Val di Fassa come sede ufficiale
degli allenamenti delle squadre
nazionali.

“Non è un caso che la Val di Fassa
sia terra di slalomisti avendo
prodotto spesso atleti di livello
internazionale come Angelo Weiss
(oggi stimatissimo allenatore),
Cristian Deville (già vincitore a
Kitzbuehel), Stefano Gross che
da molte stagioni è l’azzurro più
titolato nelle discipline tecniche
e ora Federico Liberatore che,
Per tutta la Val di Fassa, ma
dopo l’esordio, quest’anno dovrà
soprattutto nelle sedi di gara dello
dimostrare una crescita costante tra
Ski Stadium a Pozza e della nuova
i pali stretti: “La ragione sta nel fatto
pista Volata al Passo San Pellegrino, che i nostri giovani hanno sempre
saranno quindi dieci giorni di
a disposizione lo Ski Stadium di
passione che aggiudicheranno 11
Pozza e la sua pista Aloch per gli
titoli di campione del mondo in
allenamenti nelle discipline tecniche.
palio e le relative 33 medaglie, podi
Nelle nostre intenzioni, ovviamente,
compresi. E non solo: questi ragazzi, la neonata Volata diventerà per il
alcuni dei quali hanno già esordito
punto di riferimento nazionale per
in Coppa del Mondo con la tuta della le discipline veloci della discesa
nazionale maggiore, parteciperanno libera e del SuperG e per questo non
alle gare fassane non solo con
possiamo che augurarci di avere in
l’obiettivo della medaglia e della
futuro qualche altro ragazzo delle
relativa gloria sportiva ma anche
nostre valli in grado di mettersi in
con l’ulteriore prospettiva di poter
mostra a livello internazionale”.
qualificarsi per le Finali assolute
di Coppa del Mondo a Soldeu, in
In quanto vicepresidente dell’APT
Andorra, a metà marzo.
di Fassa nonché albergatore,
come Davide Moser quantifica i
L’Avisio di Fiemme e Fassa si
vantaggi che torneranno alla valle
fa accompagnare da Davide
dall’impegnativa organizzazione
Moser, presidente del Comitato
di un evento di tali proporzioni?
Organizzatore, vicepresidente
“Ovviamente va tutto valutato in
dell’APT di Fassa, nell’approfondire
prospettiva. Il ritorno in termini di
ogni aspetto della manifestazione.
immagine si vedrà nel lungo periodo.
Cominciamo dall’inizio: “Il
Le immagini della valle verranno
Comitato Organizzatore è nato
trasmesse in tutto il mondo e,
due anni fa, dopo l’ufficializzazione
durante la manifestazione, centinaia
dell’assegnazione dei Mondiali alle
di migliaia di appassionati che tutti
Valle di Fassa da parte della FIS,
i giorni cercheranno notizie on line
anche in virtù del rapporto di stretta sulla Val di Fassa e questo avrà un
collaborazione stretta che abbiamo
grande valore misurabile solo nel
con la FISI per il progetto Piste
tempo. Certo, sarebbe funzionale
Azzurre”, comincia Davide Moser.
replicare ancora nel tempo per
Il progetto fu ideato nel 2006 da
cementare l’immagine della Val di
Flavio Roda, allora direttore tecnico Fassa nella mente degli appassionati
della squadra nazionale e attuale
di sci di tutto il mondo. Non c’è
Presidente della Federazione stessa, possibilità alcuna che le nostre

TU SAI QUALI SONO
LE PISTE AZZURRE?

Le Piste Azzurre per tutto
l’inverno ospitano ogni genere
di evento dello sci alpino, dagli
allenamenti delle varie squadre
nazionali (e non solo quelle
italiane) alle gare di sci club e
associazioni che arrivano qui
da tutta Italia, invogliati anche
dalla rodata organizzazione
delle varie società degli impianti
di risalita che sono in grado di
garantire tutto il necessario,
dai pettorali alla tracciatura, dal
cronometraggio alla gestione
delle classifiche. Oltre alle già
citate Aloch e La Volata, sede
delle gare dei Mondiali, fa
parte delle Piste Azzurre anche
la Nuova Cima Uomo sempre
al Passo San Pellegrino (2200
metri di lunghezza e 500 metri
di dislivello). Nella stessa skiarea
ma al Lusia invece si contano
anche la classica Fiamme Oro 1,
la nera che scende alla stazione
a valle della telecabina che parte
da 1810 metri e arriva a quota
1360, l’impegnativa Piavac (ben
430 metri di dislivello su soli
1200 metri di lunghezza) e la
Mediolanum. Nella skiarea Vigo
- Catinaccio la pista Tomba,
dove tanti anni fa l’Albertone
nazionale si impegnava in
allenamenti individuali di slalom
e gigante, ha una lunghezza
di 900 metri mentre a Canazei
c‘è anche la Belvedere, che ha
origine a quota 2375.
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piste rientrino in qualche modo
nei programmi di Milano e Cortina
per le Olimpiadi ma non nego che
da anni aspettiamo l’occasione di
ospitare invece una gara di Coppa
del Mondo di sci alpino. Del resto,
spesso la Federazione Internazionale
testa le capacità organizzative delle

località con eventi “secondari” come
lo possono essere questi Mondiali
Junior che per noi saranno un
importante banco di prova. Se ci sarà
l’occasione di entrare nel calendario
di Coppa del Mondo, non ce la
lasceremo sfuggire. Sarebbe perfetto
avere una data prima delle feste per

tre ragioni: per poterci mostrare
subito al pubblico che poi avrebbe
tutto l’inverno per venirci a trovare,
per non essere costretti a riservare
una pista per le gare togliendola ai
turisti e per poter sfruttare meglio
un periodo di bassa stagione”.

PROGRAMMA
17 FEBBRAIO – Arrivo Concorrenti
18 FEBBRAIO – Cerimonia Apertura e Allenamento
discesa Maschile
19 FEBBRAIO – Gigante Femminile – Allenamento
discesa Maschile
20 FEBBRAIO – Slalom Femminile – Discesa Maschile e
Cerimonia Premiazioni
21 FEBBRAIO – SuperG Maschile
22 FEBBRAIO – SuperG Femminile e Team Event

23 FEBBRAIO – Combinata Alpina Maschile e Cerimonia
Premiazioni
24 FEBBRAIO – Combinata Alpina Femminile
25 FEBBRAIO – Gigante Maschile e Discesa femminile
allenamento
26 FEBBRAIO – Slalom Maschile e Discesa femminile
allenamento – Cerimonia Premiazioni
27 FEBBRAIO – Discesa femminile e premiazione

LA MASCOTTE NEIF E GLI ATLETI FASSANI

La Val di Fassa si presenta agli
appassionati per i Mondiali
accompagnata anche da una nuova
mascotte Neif, che in ladino significa
“neve”, è un grande fiocco con tanto
di bastoncini in mano e sci ai piedi. La
sua immagine, selezionata attraverso
un concorso alla Scuola d’Arte e
design di Pozza di Fassa, è nata dalla

matita della vincitrice Alice Stroppa.
Seconda classificata è stata Silvia
Zorzi, seguita da Mattea Capaldo.
Oltre alla mascotte, anche gli atleti
fassani che già gareggiano a livello
internazionale saranno in prima
persona ambasciatori dei Mondiali e
presenziareranno alle competizioni.
La lista comprende i tre slalomisti

azzurri Chiara Costazza, Stefano
Gross e Federico Liberatore, gli
snowboarder Mirko Felicetti, Caterina
Carpano, Giorgia Locatin ed Emil
Zulian, la fondista Caterina Ganz, il
freestyler Igor Lastei (di cui parliamo
in modo più approfondito tra qualche
pagina) e la sci alpinista Giorgia
Felicetti.
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Tutte le novità della Aloch
Le gare tecniche dello slalom speciale,
slalom gigante nonché il team event
si disputeranno ovviamente sulla
pista Aloch a Meida, la frazione di
Pozza di Fassa (comune di Sén Jan)
che punta verso la Val San Nicolò. Si
tratta di una pista molto impegnativa,
selettiva e tecnica, rivolta a nord e per
questo sempre dura e ghiacciata per i
turisti (che hanno a disposizione anche
una variante più dolce) anche quando
non è barrata per le gare. La pendenza
media è del 27% mentre la massima è
del 49%. Lo slalom speciale maschile
e femminile avranno due partenze
leggermente sfalsate (a 1570 metri
di quota gli uomini e a 1540 metri le
donne), lo slalom gigante a 1690 metri
poco sotto l’arrivo della seggiovia e il
team event a 1460 metri.
“Ci sono due cose importanti da
dire a proposito della pista Aloch,
probabilmente la più famosa di tutta la

Val di Fassa in virtù dello Ski Stadium
che accoglie all’arrivo tanti tifosi,
praticamente in paese”, continua
Davide Moser. “Rispetto all’ultimo
grande evento che ha ospitato - cioè
le Universiadi del 2013 - e rispetto
allo scorso inverno, va sottolineato
come la scorsa estate l’impianto di
risalita relativo (la vecchia seggiovia
biposto, ndr) sia stato soggetto ad
un’importante opera di adeguamento
e ristrutturazione e non sarà più
motivo di preoccupazione. La
principale novità però sta nel fatto che
sono stati fatti importantissimi lavori
di adeguamento e di ampliamento
della pista stessa perché fosse
omologabile anche per le prove di
slalom gigante. A metà dicembre ci
sarà un test event di Coppa Europa
durante il quale gli atleti potranno
saggiare la pista in vista dei Mondiali”.

4 COSE CHE NON SAI DELLA ALOCH
• La casa di Stefano Gross, il
grande campione cresciuto su
questo pendio, dista poche
decine di metri, proprio dalla
parte opposta del fiume.
• Accanto alla tribuna
permanente dello ski stadium
c’è il Bar Meeting che negli
anni è stato visitato da
un’infinità di grandi nomi
dello sci alpino mondiale e
che ora intercetta moltissimi
appassionati grazie a foto e
autografi che campeggiano in
bella vista sulle pareti. Chi sta

dietro al bancone aggiunge
volentieri storie e aneddoti.
• Il progetto di valorizzazione
della pista Aloch che è stato
messo in opera la scorsa
estate ha previsto anche il
potenziamento del sistema di
innevamento programmato.
• Arrivando fino in paese, la
pista è anche la sede delle
numerose fiaccolate dei
maestri della scuola di Sci
Vajolet che si ripetono più
volte durante l’inverno.

I MONDIALI VALGONO ANCHE COME QUALIFICAZIONI
PER LE OLIMPIADI GIOVANILI
La rassegna iridata avrà anche un valore aggiunto per i migliori classificati di ciascuna specialità
perché formeranno anche il contingente di partecipazione per nazioni alla terza edizione dei
Giochi Olimpici giovanili invernali che si disputeranno a Losanna nel 2020.
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"La Volata" del San Pellegrino

“Detto quanto la pista Aloch per le
discipline tecniche è stata utile alla
Val di Fassa, da molti punti di vista,
ora finalmente possiamo festeggiare
per tutto quello che significa la
recente realizzazione della Volata”,
conclude Davide Moser. “Questa
pista, riservata alle discipline veloci
- discese libera e superG, potrà
raddoppiare le nostre possibilità di
organizzare eventi, avendo così la
possibilità di proporre alla FIS una
pista adatta ad ogni disciplina”.

La Volata si trova nella ski area Alpe
Lusia – San Pellegrino, proprio al
passo, accessibile con la funivia
che arriva al Col Margherita a
quota 2500, quasi sul confine tra
Trentino e Veneto. da qui si scende
diretti verso Falcade. È ovviamente
classificata come “nera” in virtù dei
600 metri di dislivello sui 2,3 km di
lunghezza totale che determinano
una pendenza media del 28,4%.
La partenza della pista, appena
fuori dalla stazione di arrivo, è

in comune con la pista rossa del
Col Margherita in un tratto molto
largo e di media pendenza con
una vista panoramica sulle Pale
di San Martino che gli atleti si
perderanno, concentrati su altro. Al
bivio si sceglie se continuare dritti
con la rossa o svoltare a sinistra: in
questo caso ci si butta bruscamente
nella Volata vera e propria che
continua con una serie di muri e
curvoni che concedono poca tregua
ai quadricipiti. Davanti agli occhi si
stagliano il Costabella, i Monzoni
e, più dietro, la Marmolada. Dopo
un tratto più tranquillo di poche
decine di metri, bisogna confrontarsi
con il muro più impegnativo dove
si tocca la pendenza massima
del 57%, da affrontare con una
certa cura soprattutto in caso di
neve ghiacciata, cosa che accade
piuttosto spesso dato che in questo
frangente la pista è rivolta a nord
/ nord-ovest. Questo è un bene,
sorpattutto perché solitamente
anche in aprile inoltrato, la pista
si trova in ottime condizioni di
innevamento. Superato il muro,
la discesa torna tranquilla e si
arrende piacevolmente a valle in
mezzo al bosco tra grandi curvoni
che chiudono il tracciato fino alla
stazione a valle della funivia.

TUTTA LA VALLE DI FASSA SARÀ COINVOLTA
Oltre alle due sedi di gara che saranno attive
praticamente tutti i giorni, tra gare e allenamenti,
anche il resto della valle avrà la possibilità di respirare
l’emozione dell’evento. A Canazei, ad esempio, è
prevista infatti la cerimonia d’apertura mentre a
Moena sarà allestita la Medal Plaza dove si terranno
le cerimonie di premiazione aperte al pubblico. A Pera
di Fassa ci sarà la ski room dove verranno preparati
gli sci per le gare mentre Soraga sarà la sede del Team
Captains’ Meeting, cioè le riunioni quotidiane tra la
FIS, il Comitato organizzatore e le squadre. La valle
vivrà i Mondiali anche attraverso la presenza attiva

degli oltre 300 volontari che sosterranno l’evento e
della collaborazione della Scuola Alpina della Guardia
di Finanza, del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e del
Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato.
Tra le numerose aziende che hanno siglato accordi di
partnership con il Comitato, ci sono anche Dolomiti
Superski, Itas Assicurazioni, le Casse Rurali Trentine,
Fassa Coop, Dolomiti Energia, la Cassa Rurale delle
Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno nonché le
localissime QC Terme, Juniper xs, Pastificio Felicetti,
Sadesign, Dorigoni Auto e i Caseifici Sociali della Val
di Fassa e di Predazzo - Moena.
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Eventi di contorno
A DICEMBRE E GENNAIO TEST
EVENT CON LA COPPA EUROPA
L’inverno agonistico in Val di Fassa
si annuncia ricco come non mai,
visto che a dicembre e a gennaio la
Federazione Internazionale dello Sci
ha deciso di prevedere dei test event,
ovvero 4 gare di Coppa Europa. Le
date da segnare in rosso sono quelle
del 17 e 18 dicembre a Pozza di Fassa,
dove si disputeranno due slalom
gigante maschili, quindi dal 15 al
18 gennaio a Passo San Pellegrino
andranno in scena due discese libere
femminili, con relative giornate di
training.
LE DATE
17 DICEMBRE 2018 – Pozza di Fassa
– Slalom Gigante maschile Coppa

Europa
18 DICEMBRE 2018 – Pozza di Fassa
– Slalom Gigante maschile Coppa
Europa
17 GENNAIO 2019 – Passo San

Chiara Costazza e il direttivo della manifestazione

Pellegrino – Discesa Libera
femminile Coppa Europa
18 GENNAIO 2019 – Passo San
Pellegrino – Discesa Libera
femminile Coppa Europa
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"Piacere, sono
Giancarlo CESCATTI"
Il nuovo direttore dell’APT ha appena preso contatto con il territorio e si avvia a operare su
tutta la Val di Fiemme. Cominciando con le presentazioni...

“I

l consiglio di
amministrazione
dell’Azienda per
il Turismo Val di
Fiemme ha deciso
la nomina del
direttore Giancarlo Cescatti, dopo
un’articolata selezione che ha
portato una commissione tecnica
a identificare tre candidati finali.
L’ultima parola è stata quindi
espressa dal cda. "Lunedì 24
settembre, Cescatti inizierà la sua
nuova sfida professionale che lo
vedrà impegnato nel compito di
valorizzare e promuovere il territorio
fiemmese”.
Questa è stata la formalità del
comunicato stampa che qualche
settimana fa ha annunciato
l’avvicendamento alla guida delle
istituzioni turistiche della Val di
Fiemme.
“Il neo direttore si inserisce nel solco
tracciato dal suo predecessore,
con l’obiettivo di proseguire e
migliorare l’attività svolta fino a
oggi. Il presidente dell’APT Val di
Fiemme Renato Dellagiacoma si
congratula con il neo direttore
e ringrazia l’ex dirigente Bruno
Felicetti per l’impegno profuso
e le strategie messe a punto
durante questi 13 anni di fertile
collaborazione”.
Da allora Giancarlo Cescatti sta
girando per la valle e ha già avuto
numerose occasioni per incontrare
i rappresentanti degli operatori del
turismo nonché le più alte figure
istituzionali della provincia. Ora
si presenta anche a L’Avisio e alla
popolazione fiemmese. Cominciamo:

A sinistra Giancarlo Cescatti, a destra Renato Dellagiacoma

“Ho 53 anni, sono nato a Trento e
sono laureato in Giurisprudenza con
un master in Reingegnerizzazione
di processi produttivi turistici e di
sistemi informativi. E, cosa sempre

utile soprattutto da queste parti,
sono anche maestro di sci. Ora ho
preso casa a Cavalese”. Giancarlo
Cescatti, a Campiglio, è stato
direttore generale fino a dicembre
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2016, quindi direttore commerciale
marketing e comunicazione “e poi
si sono aperte delle finestre che mi
hanno portato fino a qui”.
Come funziona il recruitment in
questo lavoro? Ci sono obiettivi
che vengono dati a monte dalle
istituzioni che assumono i massimi
dirigenti? Ci sono progetti di lavoro
individuali?
“Le aziende per il turismo sono
organi che esistono per volontà
della Provincia. L’obiettivo della
riforma del 2002 fu creare degli
enti che abbracciassero i soggetti
che si occupavano di turismo
all’interno di un territorio. La base
delle aziende perciò è articolata
e composta da tutte le categorie
coinvolte in questo ambito, oltre
ovviamente alle amministrazioni
comunali. Questo legittima la
valenza sovracomunale dell’organo
stesso. Gli obiettivi vanno condivisi
con il cda dell’azienda, obiettivi
che di volta in volta vengono scelti
dalla governance. L’obiettivo di
un manager è quello di portarli
a termine e di dare una serie di
suggerimenti e di informazioni
strategiche perché la stessa
governance possa prendere le
proprie decisioni”.
Quali sono gli obiettivi della Val di
Fiemme a breve termine?
“Non c’è stato ancora un momento
di incontro in cui questi obiettivi
siano stati esplicitati e verbalizzati
ufficialmente. Diventa difficile
esporli in un’intervista. Sono arrivato
da poco e la situazione è ancora in
fase di assestamento. Bisognerà
anche capire cosa vuole fare la
stessa governance, anche in virtù
dei cambiamenti radicali che ci
sono stati in Provincia. Quello che
si può dire in linea generale è che
l’obiettivo primario sia di migliorare
la redditività delle strutture ricettive
e di mettere in rete le opportunità
dell’ospite di godere del territorio”.
Quali sono le prime differenze che
vede tra il mondo di Campiglio e
quello che ha potuto conoscere da
questa parte dell’Adige?
“Più che evidenziare le differenze, mi
piacerebbe sottolineare che, fin dai
primi contatti in Fiemme, ho potuto

39

CONTATTA GLI UFFICI TERRITORIALI DI:

CAVALESE (0462-241811) - PREDAZZO (0462-508411) - SEN JAN DI FASSA (0462-763133)

41

Inverno 2018/19 |

rilevare un forte senso di comunità
radicata sul territorio, che si sente
unita, che vede il proprio sviluppo
attraverso la valorizzazione di un
brand della valle come un elemento
significativo di coesione sociale ed
economica”.
Dal suo ruolo direzionale e avendo
già incontrato il nuovo assessorato
al turismo provinciale, si ha una
visione generale di dove sta
andando il Trentino? Esistono
programmi a lungo termine in
questo senso?
“Il turismo ha fatto un percorso
importante negli ultimi anni, è
cresciuto in maniera significativa in
termini di presenze un po’ ovunque,
registrando anche una crescita del
settore dell’accomodation - non solo
alberghi ma anche bed&breakfast
e appartamenti privati. C’è stata
considerevole messa in rete delle
opportunità del territorio, la Fiemme
Motion Card ad esempio è stata
strategica. Ora la sfida che tutti i
nostri terrritori turistici si trovano a
dover gestire è quella di mantenere
i livelli di crescita con l’assoluta

consapevolezza che il nostro primo
patrimonio è quello naturalistico
ambientale e che bisogna ragionare
in una logica di ecososteniblità.
Questo credo che sia il vero goal. Ora
vediamo come raggiungere questo
obiettivo, costruendo più o meno
alberghi o prendendo altre strade

parafarmacia cosmetica
erboristeria prima infanzia
omeopatia

legate alla mobilità o all’eliminazione
di alcune barriere d’accesso.
L’obiettivo è che nella crescita si
migliori l’offerta per l’ospite ma,
attraverso i servizi, anche la vita dei
trentini”.
Enrico Maria Corno

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

Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591 lacoda11@gmail.com
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Omar De Felice, dal
Trentino all'ALASKA
Foto Credit 6Stili per ODF

L’ultracyclist romano tenterà per la prima volta di attraversare l’Alaska in bicicletta, da sud a
nord. Tutto però è cominciato sulle nostre strade...

O

mar De Felice è un
ragazzino romano
con la passione
della biciciletta.
Rimane folgorato
dalle imprese di
Marco Pantani a Pampeago viste
in tv e comincia a pedalare nelle
categorie giovanili, cercando di
imitare il suo idolo. Vince, vince
molto ma abbandona le corse per
studiare, le riprende all’età in cui
molti ormai lasciano da parte i sogni
di gloria, arriva fino alle soglie del
professionismo per poi chiudere
definitivamente a causa della sfortuna

che si manifesta con una serie di
infortuni e problemi di salute che lo
tengono lontano dall’asfalto.
La passione, però, non muore mai.
E, lavorando e allenandosi nei fine
settimana, si dà all’ultraciclismo, quella
specialità in cui le gare vanno dai 500
km in su, con o senza auto di supporto,
su strada aperte al traffico, giorno e
notte senza mai smettere di pedalare.
La gara “regina” dell’ultracycling è
la RAAM (Race Across America), una
prova massacrante di quasi 5000 km
che si snoda lungo il percorso “coast
to coast”.

7.958 km
Questa è la distanza - metro più, metro
meno - che c’è tra Trento e Anchorage,
la capitale dello Stato dell’Alaska, il
più settentrionale degli Stati Uniti,
un enclave in territorio canadese
che d’inverno i ghiacci avvicinano
alla Siberia. Questi 7958 km, Omar
De Felice non li fa in bicicletta,
ovviamente, ma in aereo (peraltro
l’atleta è ambassador di Air Canada)
per arrivare al nastro di partenza
della sfida più grande della sua vita
- attraversare da nord a sud l’Alaska,
1500 km da percorrere e oltre 24000
metri di dislivello positivo da superare,
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pedalando alle temperature che ben
potete immaginare.
“Ho cominciato questo genere di
gare nel 2012 e già l’anno seguente
sono andato a correre in Islanda,
1200 km in bicicletta nel pieno
inverno artico, suddivise in quattro
tappe”, ci racconta Omar De Felice.
“L’ultracycling è qualcosa che va oltre

la sfida con il proprio avversario. È,
prima di tutto, una sfida contro Sé
stessi, la ricerca e il superamento dei
propri limiti fisici e mentali. L’aspetto
agonistico non è meno importante:
classificarsi all’interno della top ten
in una gara di ultracycling è sempre
un risultato che dà valore alla propria
prestazione”.
Il freddo e le salite sono sempre

stati compagni di strada che Omar
de Felice ha amato. “Ho partecipato
ad avventure a pedali in Lapponia,
in Norvegia e in Islanda lunghe
anche 1300 km e sempre in pieno
inverno, oltre a varie edizioni della
Transdolomitica (una robetta da 600
e passa km, la metà dei quali con la
ruota davanti che guarda all’insu). Ho
vinto anche due delle tre edizioni della

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

www.autotrentino.it

www.cristalassist.it

info@autotrentino.it
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Dolomitics24 attorno a Pampeago, la
prima 24 ore su strada in circuito. Sono
molto legato a questi posti. Il massimo
però per me è stato vivere l’esperienza
nell’artico canadese - da Whitehorse
a Tuktoyaktuk in condizioni invernali.
È stata la realizzazione di un sogno,
la dimostrazione che con la mente
si possono superare gli ostacoli
più difficili e apparentemente
irraggiungibili. Alla base di un
esercizio di forza e determinazione,
però, c’è sempre la scrupolosità nella
preparazione del miglior materiale
tecnico possibile per affrontare
sette giorni di pedalate in condizioni
estreme. L’avventura in Canada è stata
la mia impresa più estrema. Quando
poi sono venuto a conoscenza della
costruzione della nuovissima Arctic
Highway, tra Tuktoyaktuk a Inuvik,
ancora più a nord sulle coste del Mare
di Beaufort, mi sono detto che sarei
stato il primo ciclista a percorrerla.
Per essere sicuro di essere davvero il
primo, però, avrei dovuto anticipare i
tempi e scegliere di partire in inverno,
cosa che mi avrebbe garantito
l’esclusiva dell’avventura. L’itinerario
completo di 1500 km da coprire in
nove tappe ha rappresentato uno dei
tragitti più affascinanti che abbia mai
affrontato: pedalare con temperature
costantemente tra -20 e -30 gradi è
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IL SUV COUPÉ DA UN NUOVO PUNTO DI VISTA.
IL TUO.

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

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

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

www.mitsubishi-auto.it
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stato ripagato dalla meraviglia dei
paesaggi e, soprattutto, dalle luci
dell’aurora boreale che mi hanno
accompagnato durante gli ultimi colpi
di pedale tra lo Yukon e i Territori del
Nord Ovest “.
Dopo essersi allenato e aver corso
in Trentino la scorsa estate, a marzo
2019 Omar De Felice partirà per
un’altra spedizione artica ancora più
difficile: “La mia Alaska Limitless sarà
il tentativo di percorrere i 1400 km tra
Anchorage e Deadhorse affrontando
la temibilissima Dalton Highway, la
strada dove in inverno le temperature
scendono anche al di sotto dei -40°C”.
Come vincere il freddo?
Forse c’è più di un valligiano che
vorrebbe avere consigli su come poter
pedalare con bassissime temperature
in sicurezza, per poi forse replicare
sulle nostre strade, anche se coperte
di neve: “Cosa mangio? Le uscite
invernali sono solitamente volte alla
quantità e all’allenamento delle doti
di endurance più che alla qualità e
potremmo quindi aumentare l’apporto
calorico proveniente da fonti grasse

| Inverno 2018/19
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che fa bene per affrontare temperature
rigide. A colazione ci vuole un buon
caffè caldo o una tazza di the al limone
dolcificato con miele o zucchero di
canna, cioccolata fondente e pane
energetico tostato (a base di noci, fichi
e uvetta) su cui vanno spalmati burro o
marmellata. Durante le uscite, poi, non
può mancare mai una fonte proteica
derivante da panini con formaggio
spalmabile e prosciutto crudo da
alternare a barrette a base di cereali
e nocciole. Importante è ricordarsi di
bere acqua: il freddo spesso ci toglie
il senso della sete ma in condizioni di
freddo, in realtà, si incorre facilmente
nei rischi derivanti dalla disidratazione.
La classica sosta al bar per un the
caldo e una fetta di crostata a metà
uscita sarà il giusto modo per spezzare
le fatiche. L’equipaggiamento?
Adottare i freni a disco in inverno
con strade bagnate e ghiacciate ci
consentirebbe da un lato di essere più
sicuri in frenata, soprattutto in discesa,
e dall’altro di montare coperture
di sezione maggiore (anche 28” se
non 30”). Per l’abbigliamento posso
dire che anni di avventure artiche e

di allenamenti invernali mi hanno
insegnato che bisogna proteggersi
dal freddo coprendo interamente con
un primo strato molto aderente che
non lasci passare l’aria, meglio se in
lana merinos. Servono sottoguanti (in
caso di freddo oltre i -10/-15°C anche
sottocalza e gambale aderente in
lana) e uno scaldacollo che consenta
di filtrare l’aria fredda e scaldare
quella che finirà nei polmoni. Non
serve a molto indossare la scarpa
estiva con doppi o tripli calzini e copri
scarpe: serve una scarpa invernale
adatta. Consiglio vivamente anche
un sottocasco termico mentre
sconsiglio il passamontagna che,
fino a temperature prossime allo
zero, aumenta la sudorazione con
conseguente raffreddamento.
Lo stesso vale per il resto
dell’abbigliamento: vestirsi a strati con
capi termici al fine di poter sempre
regolare la temperatura corporea
coprendosi o scoprendosi tra salita e
discesa”.
N. B. C.
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Meglio gli spaghetti allo
scoglio o la POLENTA?
I gusti dei turisti stravolgono i menu. La proposta gastronomica dei rifugisti è in continua
trasformazione per seguire le mode e le tendenze del momento che variano a seconda della
provenienza degli ospiti.

G

li italiani preferiscono
un menu tipicamente
trentino con i sapori
della tradizione che
vanno dal capriolo in
umido ai canederli
allo speck. I tedeschi preferiscono la
cucina mediterranea mentre chi viene dall’Europa dell’Est mangerebbe
pizza e spaghetti anche a colazione.
Chi ha ragione? Nessuno. Come conviene comportarsi quando si ha un
ristorante o, peggio ancora, un rifugio e bisogna andare incotnro alle
esigenze di tutti senza allungare il
menu a dismirura? Lo abbiamo chiesto ai protagonisti della ristorazione
in quota della Val di Fassa e della val
di Fiemme.

IL RIFUGIO SALEI DIVENTA FUSION:
SUSHI SULLE PISTE DA SCI
Il Rifugio Salei al Passo Sella ha
una proposta per tutti i gusti. Alex
Monteleone, il titolare del rifugio, ci
spiega qual è il segreto per accontentare la clientela più eterogenea.
“Le possibilità sono due”, esordisce
Alex. “I ristoranti più piccoli e raccolti possono permettersi di specializzarsi e proporre un unico prodotto,
diventando un luogo per intenditori.
Ma nel caso di attività come il nostro
rifugio, dove possiamo vantare quasi
settecento coperti, il punto di forza
dev’essere la varietà. Il nostro rifugio
presenta un menu allargato, capace
di accontentare chiunque, dai turisti
nordici che prediligono i grandi classici della cucina mediterranea agli

italiani che raggiungono le Dolomiti
desiderosi di assaggiare i piatti della
tradizione, come la salsiccia con la
tosella”.
La sfida non è solo quella di permettere ad una comitiva di giovani di
sfamarsi con un panino o una pizza
mentre i loro genitori degustano una
bottiglia di vino d’annata ma è anche
quella di adattare il menu ai gusti di
turisti di tutte le nazioni: “La polenta, ad esempio, è uno dei nostri piatti
forti ma i turisti tedeschi, polacchi
e slovacchi, non la contemplano affatto. Consumare prodotti a base di
mais non fa proprio parte della loro
cultura. Al contrario, i turisti asiatici
sono molto curiosi e desiderano
assaggiare tutto”. È immediato individuare le preferenze anche quando
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si parla di dolci: strudel e tiramisù
piacciono a tutti ma alcuni fra i dessert preferiti dai clienti tedeschi non
piacciono per nulla agli italiani. “Anche aggiornarsi e seguire le mode è
un ingrediente del successo” conclude Alex: “Per questo accanto a pizzeria, panineria e cucina tradizionale,
abbiamo deciso di accogliere un
piatto all’ultima moda, come il sushi,
molto richiesto in modo trasfersale
da tutti i nostri clienti”.
A PAMPEAGO ARRIVA LO STREET
FOOD
Valerio Piazzi ama seguire le tendenze ed ha eliminato la polenta dai
suoi menu. Una scelta sovversiva in
uno scenario di montagna? Sembra
proprio di no. Il titolare del rifugio
collocato all’interno dello Ski Center
Latemar, pur apprezzando personalmente la polenta, trova che sia un
piatto troppo semplice e, soprattutto, che non risponde in alcun modo
alle esigenze della clientela stra-

niera. “Dobbiamo accettare anche
un’evoluzione del flusso turistico:
la verità è che i turisti italiani sono
sempre meno presenti, specialmente
nel corso della stagione invernale
quando una vacanza sulla neve assume costi proibitivi. Di conseguenza,
abbiamo adattato i nostri menu
alle richieste della clientela. I nostri
avventori sono per lo più nordici,
slovacchi, cechi o belgi, e non amano la polenta che per loro è per loro
un piatto troppo poco elaborato e
che non rispecchia affatto la cultura
mediterranea. Molto meglio invece
degustare un piatto di pesce, anche
in alta montagna”.
E come reagiscono gli italiani all’assenza di un contorno tipico come la
polenta? “In realtà non rimangono
esageratamente stupiti” conclude
Valerio Piazzi. “Certo, istintivamente
la ordinano, dando per scontato che
faccia parte dell’offerta del rifugio.
Quando poi spiego loro che non
posso servirla, la loro curiosità viene

subito attratta da altre pietanze e
rimangono comunque soddisfatti.
Non vedo l’assenza di piatti tipici
della tradizione come una perdita
di identità. La nostra baita risale al
1850 e quindi possiamo offrire una
location oltre modo suggestiva: lo
stile autentico crea l’atmosfera che i
turisti ricercano durante una vacanza
sulle Dolomiti ma la proposta culinaria è innovativa e di tendenza.Le due
cose possono coesistere”.
Innovazione e tendenza sono rappresentate anche dalla cucina più
smart e più fast. Dal prossimo anno,
infatti, la classica lista dei panini
verrà affiancata dalla presenza di un
truck che offrirà alcune delle specialità dello street food, come richiede
la moda del momento.
ALLA BAITA TONDA, DOVE INNOVAZIONE E TRADIZIONE CONVIVONO
Roberto Mazzotti, nuovo titolare del
rifugio Baita Tonda all’Alpe Cermis, è
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Grandi novità a La Culla Baby-Land
insieme a giocattoli e abbigliamento.
E proprio un’area dedicata all’allattamento e un angolo dei giochi assicurano ai clienti uno shopping rilassato.
Il nuovo paradiso dell’infanzia vanta
inoltre offerte in grado di soddisfare
ogni esigenza, dai neonati ai bambini
in età scolare.
Una passione alla seconda
generazione
La seconda generazione nella persona
di Daniele Vinante gestisce il negozio
aperto dai genitori in via Palermo a
metà degli anni ‘70. “Esattamente 10
anni fa ci siamo trasferiti in via Maso
della Pieve e oggi stiamo posando
una nuova pietra miliare nella storia
La Culla Baby-Land a Bolzano, adesso su 3 piani
della nostra famiglia”, spiega VinanRistrutturazione del più grande nere una gamma di prodotti ancora più te, particolarmente orgoglioso delle
gozio specializzato per bambini del
vasta”, ha dichiarato il titolare Daniele sue motivate collaboratrici di lingua
Triveneto
Vinante.
italiana e tedesca. “Oltre ad amare
Dopo settimane d’intensi lavori, a
e vivere con passione il loro lavoro,
metà dicembre è finalmente arrivato Elevata qualità dei prodotti
hanno particolarmente a cuore la
il momento della riapertura del nuovo Da sempre La Culla Baby-Land dà
comprensione e la conoscenza dei
negozio specializzato per bambini La grande valore a partner affidabili,
bisogni dei nostri clienti, così da sodCulla Baby-Land, in via Maso della
commercializzando solo i migliori
disfarli in modo ottimale”. A La Culla
Pieve a Bolzano, cui hanno presenzia- marchi del settore. L’ultimo piano,
Baby-Land l’assistenza è un elemento
to in numerosi, tra clienti e amici. Ora che ora accoglie un vasto assortimen- fondamentale. “Siamo a disposizione
più ampio, articolato su tre piani e
to di carrozzine, passeggini e seggio- dei nostri clienti anche nel post-vencon una superficie di ca. 2.000 m2, La lini per auto, è suddiviso in isole dedi- dita, aiutandoli a risolvere eventuali
Culla Baby-Land offre alla sua cliente- cate ai vari brand, che guidano così i problemi in modo rapido e semplice”.
la tutto ciò che bimbi e genitori pos- visitatori attraverso una panoramica Così il titolare illustra il grande vansono desiderare, diventando così il
delle offerte. Oltre alle camerette e ai taggio offerto dagli acquisti in un
più grande punto vendita del settore fasciatoi, l’esposizione dei piani sot- negozio specializzato rispetto a quelli
in Triveneto. “Grazie all’integrazione tostanti presenta anche prodotti per online, soprattutto di prodotti costosi
di un nuovo piano, possiamo propor- l’allattamento e la cura dei neonati,
come carrozzine e passeggini.

Il proprietario Daniele Vinante

Il secondo piano
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forte di una lunghissima esperienza
nell’ambito alberghiero e sa che,
per assecondare tutte le richieste, è
necessario essere flessibili e sapersi
adeguare ai gusti più disparati e alle
richieste più particolari. “La Baita
Tonda continuerà a proporre i piatti
della tradizione come la luganega
con il formaggio, funghi e canederli,
benché noi si sia consapevoli che
questa non è la proposta che attrae
maggiormente i turisti stranieri. Gli
italiani sono sicuramente più curiosi
e, potremmo dire, anche preparati:
in molti si informano prima della
vacanza e desiderano assaggiare i
piatti regionali. Al contrario, i turisti
stranieri desiderano solo i sapori più
semplici come i bocconcini di pollo
oppure wurstel e crauti”.
Tuttavia, i menu hanno dovuto sviluppare una maggiore flessibilità
non solo per via della variazione del
flusso turistico ma anche per una
sensibile evoluzione delle abitudini
alimentari: sono sempre più numerose le intolleranze di chi mangia
e le sostanze che di conseguenza
devono essere bandite dalle tavole:
“Solo dieci anni fa non sapevamo
nemmeno cosa fossero il lattosio o
il glutine mentre oggi c’è una forte
sensiblità verso un’alimentazione
più sana e corretta e molte pietanze devono essere rivisitate. I nostri
piatti tradizionali però non vengono
mai alterati e continuiamo a proporli

seguendo le ricette più autentiche”,
conclude Roberto Mazzotti.
Infine, non bisogna nemmeno dimenticare che la varietà serve anche
a non annoiare quei turisti che si
trattengono sul territorio per un
periodo più o meno lungo e che
vorrebbero trovare molta scelta nel
posto dove tornano più di una volta:
“La maggior parte dei turisti stranieri” prosegue Roberto “si trattiene per
un soggiorno medio di circa cinque
o sei giorni e l’obiettivo di ogni ristoratore dovrebbe essere quello di indurre i suoi clienti a tornare più volte
nello stesso rifugio. Bisogna avere
dunque un menu vasto che incuriosisce la gente e la induce a tornare”.

arrivare in quota in poche ore per garantire la migliroe qualità della materia prima. Questo mi ha permesso
di sperimentare e proporre spaghetti
allo scoglio, fritture di pesce e zuppe con ingredienti di mare in tutte
le stagioni, specialmente d’inverno
quando si intensifica la presenza
di turisti stranieri che adorano il
profumo del mare nei piatti perché
viene associato al Mediterraneo, alla
stagione estiva e in generale identifica l’Italia più dei piatti specific del
nostro territorio”.
Malgrado il successo strepitoso
con la clientela straniera, Caterina
sottolinea le non poche difficoltà
avute nel far accettare queste novità
ai clienti italiani: “L’estate scorsa,
LA BAITA VALERUZ HA UN SAPORE quando ho proposto per la prima
DI MARE
volta questo menu, mi sono trovata
Una zuppa di pesce o una frittura di di fronte ad un rifiuto totale da parmare a 2000 metri. Perché no? La
te degli italiani: alcuni criticavano
Baita Valeruz, ad Alba di Canazei, sa aspramente la mia scelta di proporre
come fare contenti tutti sfruttando le piatti di pesce e molti preferivano
possibilità offerte dai nuovi trasporti polenta e salsiccia o un bel piatto di
super veloci. Caterina, la titolare,
gulash, malgrado le temperature alte
ci spiega le ragioni di questa scelta
anche qui sulle Dolomiti”.
e gli ostacoli che ha incontrato nel
Una differenza di gusti tale da indurproporre il suo nuovo menu: “Ormai re Caterina a stilare un duplice menu:
possiamo beneficiare di comunicauno estivo a base di piatti della
zioni rapidissime. Perché non appro- tradizione trentina per assecondare
fittarne? Un tempo mangiare pesce
la clientela italiana, più presente in
in montagna significava consumare quella stagione, ed uno invernale ricun prodotto surgelato ma oggi la si- co di piatti di mare per la gioia degli
tuazione è molto differente e pesce, stranieri. L’uovo di Colombo.
crostacei e frutti di mare possono
Benedetta Corio

ADV: Publinord-Tomè
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Chi esporta la
Val di Fassa a PARIGI?
Due ragazzi fassani portano i sapori trentini a Parigi. E il Puzzone è subito un successo.

E

ssere se stessi richiede
coraggio e nessuno più
di Samuel e Francesca,
titolari del ristorante
trentino “Ciasa Mia”
nella capitale francese,
sa quanto possa essere difficile la
sfida di proporre al mondo intero la
propria identità e le proprie radici.
Ci vuole coraggio per portare
un angolo della Val di Fassa nel
Quartiere Latino della capitale
francese. Non un posto qualunque.
Tuttavia, malgrado gli ostacoli
iniziali, la forza della tradizione
ha avuto la meglio su diffidenza e
pregiudizi d’oltralpe.
Un ristorante in centro: un percorso
graduale
L’avventura di Francesca e Samuel,
oggi rispettivamente responsabile di
sala e chef del Ciasa Mia, comincia
nel 2006 quando la coppia decide
di trasferirsi a Parigi per provare
un’esperienza nella ristorazione.
Quattro anni di servizio come
lavoratori dipendenti fino a quando
arriva il momento di imbarcarsi
nell’avventura ben più complessa
di aprire un ristorante in prima
persona, con il proprio menu e
le proprie peculiarità. Così, nel
maggio del 2009 è nato il Ciasa Mia.
Da lì all’idea di proporre solo ed
esclusivamente piatti della cucina
regionale trentina, però, il passo
è lungo. È Francesca a spiegare:
“Inizialmente, siamo andati per
gradi. Abbiamo sempre coltivato la
passione per le nostre origini e non
possiamo negare che fin dall’inizio
ci sia stato l’obiettivo di proporre
anche e soprattutto i piatti tipici
della nostra tradizione. Al principio

abbiamo scelto di essere cauti
e di non proporci con un menu
troppo audace: il nostro ristorante,
pur trovandosi nel centro della
capitale francese, è collocato in
una via piuttosto nascosta e non di
passaggio, per questo al momento
dell’apertura abbiamo deciso di
attrarre i nostri clienti con i piatti
forti della tradizione mediterranea,
come ad esempio i primi classici
come la carbonara e l’amatriciana
e solo con il tempo abbiamo fatto
un grande salto verso una cucina
interamente regionale. Insomma,
siamo trentini, ci chiamiamo Ciasa
Mia, la nostra identità è molto
forte, perché non proporci per
quello che siamo? E una volta
raccolto il coraggio, abbiamo
scoperto che le nostri radici sono
proprio la carta vincente”. Anche
la location, peraltro, contribuisce
a catapultare gli avventori in uno
scenario dolomitico, grazie alle
travi a vista ed allo spazio raccolto
che danno l’impressione di trovarsi
in un accogliente chalet di legno.
Una ragione in più per proporre
un menu fortemente identitario
e assolutamente originale per i
francesi.
Le critiche sono tutte Made in Italy
Chi compone la clientela del
ristorante Ciasa Mia? Ma
soprattutto, chi apprezza
maggiormente questo genere
culinario? “Il 70% dei nostri clienti
sono francesi, parigini e non, e sono
sicuramente coloro che apprezzano
di più il nostro menu” specifica
subito Francesca. “Vanno pazzi per
i piatti a base di selvaggina, come il
filetto di capriolo al ginepro. Oppure
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gli Spätzle con speck e finferli.
Parliamo di intenditori, esperti
conoscitori di vini, ma soprattutto
di innamorati dell’Italia, capaci di
apprezzare l’identità di ogni singola
regione. Spesso sono estimatori
della nostra cucina perché l’hanno
provata in prima persona proprio
sulle Dolomiti dove si sono recati in
vacanza e amano l’idea di ritrovare
questi sapori anche nel centro della
capitale francese”. Chiaramente,
parliamo di un ristorante che,
data la sua collocazione, accoglie
anche moltissimi turisti e, tra quelli
che rimangono più soddisfatti
dalla cucina trentina, si contano
gli avventori nordici, soprattutto
svedesi e norvegesi che amano
specialmente le affumicature che
ricordano alcuni dei sapori presenti
in molte ricette scandinave. E gli
italiani? “Con gli avventori italiani
abbiamo un rapporto di amore
e odio. Le opzioni sono due: o

| Inverno 2018/19

rimangono incantati dalla nostra
cucina oppure si lasciano andare
ad aspre critiche e non esistono vie
di mezzo. Tutto ciò è al contempo
triste e curioso. Tuttavia, in generale
possiamo dire che i turisti italiani si
complimentano spesso con noi per
via della nostra originalità: possiamo
vantare di essere gli unici in tutta
Parigi con un menu di specialità
regionali trentine e questa proposta
meno commerciale viene molto
apprezzata dai nostri conterranei.
A criticarci sono soprattutto gli
italiani che risiedono stabilmente
a Parigi che sentono nostalgia dei
sapori di casa: quando entrano dalla
porta, trovano che il ristorante non
sia rappresentativo della cucina
italiana”.

delle stagioni. Periodicamente,
Samuel e Francesca inseriscono nella
loro carta piatti nuovi in funzione
dei prodotti più freschi. La maggior
parte delle materie prime proviene
direttamente dalle Dolomiti. Tra i
prodotti tipici si contano il caffé di
Anterivo e i formaggi provenienti da
un affinatore del Sudtirolo. Talvolta,
anche alcune spezie, come ginepro
e cumino vengono acquistati nella
nostra provincia. Persino il fieno che
viene utilizzato d per le affumicature
viene spedito direttamente dall’Alto
Adige.
Quante volte l’anno riuscite a
tornare a casa? “Abbiamo occasione
di tornare solo un paio di volte
l’anno, abbastanza però per tenere
vivo il ricordo delle ricette e
l’attenzione sui sapori delle nostre
Piatti parigini ma nati sulle Dolomiti valli che poi ci è utile riproporre nel
Il menu del ristorante Ciasa Mia è
menu del nostro ristorante”.
decisamente differenziato, anche
Benedetta Corio
perché tende a cambiare a seconda
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“FIEMME 1111”, IL FORMAGGIO “SOLIDALE”
PER I BOSCHI DELLA VAL DI FIEMME
Il nome della formaggella non è
casuale, corrisponde infatti all’anno
di fondazione della nostra Magnifica
Comunità di Fiemme, serve a dare un
senso alla necessità di ripartire dai
nostri valori e rappresenta un gesto
di profonda sensibilità, solidarietà
e rispetto verso un’intera comunità,
la Valle di Fiemme, nonché verso il
nostro territorio.
Da ogni caciottina di “Fiemme 1111”
venduta, il Caseificio Val di Fiemme
donerà una parte del ricavato
alla Magnifica Comunità di Fiemme, la quale a sua volta lo destinerà
all’acquisto degli alberelli da ripiantare nelle nostre foreste,
per fare sì che i nostri figli e i nostri
nipoti possano, un domani, godere
come noi
di Fiemme, scomparso l’anno scorso, di questa meravigliosa risorsa che
tutto il mondo ci invidia.
che a inizio anni ’50 aveva frequentato un corso di tecnica casearia a
San Michele all’Adige.

I

Si chiama “Fiemme 1111”, la formaggella ideata dal Caseificio Sociale
Val di Fiemme assieme agli studenti
della Fondazione Edmund Mach, che
dalla Vigilia di Natale e per tutto il
2019, sarà messa in vendita (solo ed
esclusivamente presso lo spaccio
aziendale) con l’obiettivo di rimboschire le foreste colpite dagli eventi
atmosferici estremi del 29 e 30
ottobre scorso.
Si tratta di una formaggella a pasta
morbida, fresca, rivestita da una
muffa candida come la neve con una
particolare lavorazione, che prevede
una maturazione veloce e il lavaggio
con acqua al termine della cagliata.
Il risultato è un prodotto “a spreco
zero”, perché di ridotte dimensioni e
con crosta commestibile, dalle spiccate doti organolettiche e dal sapore
dolce e delicato. La ricetta è basata
sui vecchi appunti da studente di
Lucio Partel, storico casaro di Ziano

ta
i
v
no

FRESCA FIEMME
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Eder: gli ingredienti
vengono dalla NATURA
La natura delle Dolomiti non
è solo un piacere per gli occhi
ma anche per il palato. Le
montagne, i pascoli e il bosco
sono un’inesauribile fonte di
materie prime e la famiglia
Sinagra lo sa bene.

P

rima sono venute le
birrerie artigianali. Oggi
ce n’è praticamente
(almeno) una in ogni
valle. Poi è esplosa
la moda del gin di
montagna: del resto, non è forse
vero che l’acqua migliore dove far
fermentare i cereali, il ginepro e le
erbe migliori per aromatizzarla si
trovano in montagna? A Glorenza,
uno dei borghi più belli d’Italia in
fondo alla Val Venosta, poco sotto
il Lago di Resia dove la linea di
confine tra Italia, Svizzera e Austria
si incrocia, da qualche anno la
distilleria Puni produce perfino il
primo vero (e assai premiato) whisky
italiano. Per il resto c’è la grappa.
È inutile ricordare la tradizione
storica della grappa su tutte le
Alpi italiane. Una tradizione che
viene perpetuata dalle nostra parti
non solo dall’azienda L’Ones di
Panchià, di cui questo giornale ha
già parlato in passato, ma anche da
Eder, un’impresa fassana che opera
appena oltre il confine di provincia
ma con ingredienti provenienti
dal territorio fiemmese. L’offerta
dell’azienda Eder è vastissima:
tisane, infusi, biscotti, caramelle,
confetture, salse, cioccolato,
farine da polenta, miele, ma
anche e soprattutto grappe. È
indiscutibilmente questo il prodotto
di punta dell’azienda, aromatizzato

con un’incredibile varietà di
ingredienti, dai frutti di bosco al pino
mugo, passando per il ginepro, la
genziana, la stella alpina (che in Val
Gardena di recente hanno messo
perfino nella birra!) e i funghi porcini.
Gli ingredienti vengono raccolti
direttamente nei boschi attorno
all’azienda, nel pieno rispetto della
natura e prestando attenzione a

non interromperne i regolari cicli di
crescita e riproduzione.
La grappa della famiglia o la famiglia
della grappa?
Eder è un’azienda con un’autentica
gestione famigliare tanto che a
Marta Gasciarini che abbiamo
sentito si aggiunge anche il
fidanzato Andrea Sinagra, i suoceri
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e il cognato. Marta ci sottolinea la
presenza di un altro ingrediente
protagonista della produzione
trentina: il latte. “Sembrerà insolito
ma, tra i nostri prodotti di spicco,
possiamo vantare anche la grappa
al latte. Non siamo i soli a produrla
perché la ricetta, che teniamo
segreta, è comunque nota ad
alcuni rifugisti ma l’idea di provare
a distillarla ci è venuta pensando
che il latte è un ingrediente che
caratterizza il nostro territorio.
Il nostro fornitore a garanzia del
prodotto è l’agriturismo El Mas di
Moena. Parliamo di una grappa
con bassa gradazione alcolica,
solo 17 gradi, ideale anche per chi
non è un assiduo frequentatore
di superalcolici, eccellente anche
per macchiare il caffè e squisita
se accompagnata a dolci come il
pandoro”.
Alla soglia dei trent’anni
A caratterizzare i prodotti Eder sono
anche le tecniche di produzione
perché tutto viene realizzato a
mano all’interno dell’attività. “In
tanti rivendono superalcolici ma
nel fiemmese siamo pochissimi a
distillarli in prima persona”, vuole
sottolineare invece Nadia Sinagra
che con il marito ha fondato Eder
nel 1989. Il trentesimo anniversario
si sta avvicinando. “La produzione
di grappe ha anche un valore

Pronti a varcare la frontiera
La strategia di comunicazione
di Eder è quindi quella di farsi
conoscere dai turisti alla ricerca
di prodotti tipici della regione,
raccontando il prodotto con gli
stessi sistemi, la stessa poesia e la
stessa enfasi che vengono usati per
il puzzone o per lo speck, convinti
che i turisti - una volta provate le
prelibatezze locali - non potranno
più farne a meno e cercheranno nei
sapori un modo per rimanere legati
alle nostre valli anche una volta
Dal Trentino all’Alto Adige
tornati in città. Non a caso, Eder ha
Eder ha la sua sede produttiva a
anche avuto uno stand a Modena,
Trodena mentre i prodotti vengono
in mezzo a molti altri del settore
distribuiti attraverso dei negozi
enogastronomico alpino, a Skipass,
fisici solo all’interno delle nostre
la fiera della neve di inizio autunno.
valli, grazie ai tre punti vendita
“Fino ad oggi, le grappe e gli altri
di Moena (paese del quale la
prodotti dell’azienda non sono mai
famiglia è originaria), Canazei
stati distribuiti su tutto il territorio
e Cavalese. I due negozi fassani
italiano nè all’estero”, conclude
sono di proprietà della famiglia
Marta: “Noi facciamo tutto a mano
Sinagra mentre l’ultimo è gestito
nel nostro laboratorio e andiamo
da terzi. Impossibile trascurare un
personalmente a cercare gli
dettaglio di non poca importanza:
ingredienti nel bosco. Per questo,
le origini sono trentine ma il centro
non vogliamo che diventino troppo
di produzione è altoatesino. Come
commerciali e potenzialmente
sempre, la scelta è stata dettata da
paragonati a prodotti industriali.
ragioni burocratiche perché - com’è Detto questo, oltre ai punti vendita,
noto - nella provincia di Bolzano
c’è anche la possibilità dell’eè molto più semplice ricevere
commerce nonché dell’acquisto per
istruzioni ed indicazioni perché ogni via telefonica: l’ordine verrà subito
singolo aspetto della propria azienda evaso per qualunque destinazione”.
sia a norma di legge”.
Benedetta Corio
identitario”, continua Nadia: “E’
vero, negli ultimi tre anni l’attività
locale dei superalcolici è esplosa,
anche grazie all’ampia richiesta
dei turisti stranieri che chiedono
di poter consumare e acquistare
gin, vodka o rhum. La nostra scelta
coerente è sempre stata quella di
produrre solo grappe perché sono
questa è la nostra tradizione, l’unico
liquore autentico che è sempre stato
possibile bere nei nostri rifugi”.
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BOSCH e la Val di Fassa:
un binomio perfetto

La multinazionale tedesca, leader mondale nella produzione di motori e batterie per e-bike, ha
scelto di investire sul nostro territorio.

S

olo pochi anni fa il
numero di mountain
bike a pedalata assistita
presenti sul territorio
era molto limitato. Oggi
sono oltre 200 tra tutti i
12 noleggi sparsi tra Monea e Alba, a
cui vanno ad aggiungersi tutte le bici
elettriche di categoria “touring” che
sono più adatte alle pedalate lungo la
facile ciclabile asfaltata che arriva fino
a Molina di Fiemme.
La crescita del settore delle E-MTB,
la sempre più assidua frequentazione
dei nostri sentieri da parte di turisti di
tutto il mondo (e non solo i tracciati
della Hero) e la considerazione che in
generale il Trentino ha per la bicicletta
non poteva che attirare l’attenzione di
Bosch, la multinazionale tedesca che
è la maggiore produttrice mondiale
di componenti per autovetture ma
che è anche attiva nel comparto degli
elettrodomestici, dei semiconduttori
e leader mondiale assoluto per motori
e batterie delle biciclette a pedalata
assistita. Oltre il 70% dei motori delle
E-MTB di livello del mondo sono
Bosch.
“L’accordo di partnership con Bosch,
concluso dall’APT di Fassa, consiste
nella fornitura di diverse stazioni
di ricarica per le bici elettriche.
Saranno 17 in totale”, ci dice William
Basilico di Canazei, uno dei massimi
esperti di MTB di tutto il Trentino
nonché responsabile tecnico della
Federazione Italiana Ciclismo, che è
parte in causa del progetto.
“Abbiamo deciso di posizionarle su
tutti gli itinerari riconosciuti dalla
Provicnia Autonoma di Trento in
alcuni negozi e noleggi del fondovalle
mentre un paio saranno posizionati
lungo il tracciato del Sellaronda. Tutta

Gardena, poi organizzerà anche i
corsi di aggiornamento per noleggi e
meccanici che solitamente lavorano
con i loro prodotti.
La stessa APT di Fassa, insieme
a Bike Trail Builder (società che
realizza sentieri per le bike di cui lo
stesso William Basilico è socio), sta
lavorando allo sviluppo di una serie
di progetti che mettono le MTB in
primo piano: “È stato presentato
la valle - dall’inizio alla fine, da Moena un masterplan per lo sviluppo del
prodotto bike all’interno del quale
ad Alba di Canazei - sarà servita da
ovviamente trova molto spazio
queste torrette: basta ricordarsi di
portare con Sé nello zainetto la presa anche l’elettrico: da qui ai prossimi
cinque anni vorremmo realizzare la
di corrente della batteria”.
costruzione di una serie di oltre 100
A chi non ne abbia già fatta
esperienza diretta va raccontato che km di trail dedicati alle bici, di varia
l’utenza di queste torrette è gratuita: natura e difficoltà, che andranno ad
implementar quelli che già esistono.
il biker arriva al rifugio, trova queste
C’è anche in progetto la messa in
prese elettriche dedicate, attacca la
opera di un anello in quota oltre i
spina per ricaricare la batteria e, nel
2000 metri al Ciampac. Lì il territorio
tempo che serve per mangiare un
è relativamente pianeggiante e
panino e bere un caffè, la bicicletta
il percorso si presterebbe sia alle
è pronta per ripartire. Con un
famiglie (anche non necessariamente
numero sufficiente di torrette tutti
dotate di bici a pedalata assistita) sia
possono essere serviti ovunque,
senza nemmeno avere il problema di anche a portare atleti professionisti a
fare preparazione in altura. Sono due
eventuali “code al rifornimento”.
modi diversi per sviluppare il prodotto
“Stiamo ancora decidendo se e
bike nello stesso luogo”.
come le torrette verranno installate
Enrico Maria Corno
all’interno o all’esterno dei rifugi.
Stiamo parlando con il salei tra
il col rodella e il Passo Sella, con
il Fredarole al Belvedere, con il
Contrin... vorremmo averne una
nella zona del Lusia, in Val San
Nicolò, nella piana del Fuciade,
nella zona di Malga Secine e della
Malga Peniola. Altri ce ne saranno
in valle e altri ancora già sono stati
installati, al Rifugio Micheluzzi ad
esempio”. Bosch, esattamente come
già avvenuto lo scorso anno in Val
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CAMPING
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d'hiver

Da Molina a Penia, la neve non ferma mai i veri campeggiatori

N

Camper parcheggiati al Vidor

on prendeteli per
pazzi. Andare in
campeggio in
pieno inverno in
mezzo alla neve può
essere molto meno
traumatico e molto più piacevole
di quanto si possa immaginare. Il
merito è certamente dei panorami
che la Val di Fiemme e la Val di
Fassa regalano ai coraggiosi che
scelgono di evitare appartamenti,
bed&breakfast e alberghi ma anche
e soprattutto di camper e campeggi
in grado di offrire un livello altissimo
di comfort.
Succede anche da noi al Camping

Vidor, a Pozza di Fassa, ad esempio,
aperto tutto l’anno, tranne che nel
mese di novembre. Dagli anni ‘70,
attraverso diverse generazioni,
a piccoli passi la famiglia Pezzei
è riuscita a creare un angolo di
benessere, anche invernale. Nella
struttura infatti si offrono vari
servizi, come un centro benessere da
poco aperto, un grande Acquapark
indoor di ben 4000 mq con scivoli
e giochi per i più piccoli e una
piscina esterna con idromassaggio,
due parchi giochi sia all’aperto che
indoor, un miniacropark, un campo
da calcio e un ristorante”.
Durante le vacanze di Natale gli

italiani sono i più numerosi ma già
da gennaio arrivano molti ospiti di
nazionalità polacca e russa, forse
più usi alle basse temperature.
“Abbiamo costruito anche piccoli
appartamenti ma, anche d’inverno,
hanno più successo le classiche
piazzole per i camper a cui diamo la
fornitura di gas, corrente elettrica e
acqua. Al rientro dalla giornata di sci
gli ospiti troveranno ad accoglierli
una skiroom dotata di armadietti a
chiusura elettronica dove riporre fino
a quattro sci e altrettanti scarponi.
Qui il sistema di asciugatura
integrata permette di recuperare
la mattina seguente tutto asciutto,
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caldo e inodore. Per il resto degli
indumenti è presente in campeggio
un comodo essiccatoio dove
stendere l’abbigliamento umido
evitando di portarlo in camper,
caravan o nell’alloggio. Da noi è
anche possibile acquistare lo ski pass
plurigiornaliero direttamente alla
reception”. Un occhio di riguardo
è riservato, come sempre, alle
famiglie con bambini. Nella stagione
invernale, infatti, sarà attivo un
trenino su ruote che potrà essere
utilizzato per raggiungere il campo
scuola. E dall’8 gennaio i bambini
potranno essere accompagnati
al campo scuola dalle animatrici
del campeggio, sia all’andata sia
al ritorno, dando la possibilità ai
genitori di andare a sciare tutto il
giorno, sapendo i bimbi in mani
sicure: “In questo tipo di offerta
turistica noi vediamo un futuro
positivo. Questo nostro risultato
è la somma di tanto impegno e
sicuramente ci regala soddisfazioni
tanto che riusciamo a spiccare tra
le scelte di alloggio per vacanze”.
Perché oggi il camping invernale
è una scelta consapevole e non
più un’alternativa economica agli
alberghi.

La struttura del Vidor a Meida
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Sempre a Pozza, il camping
Catinaccio-Rosengarten ha fissato
la propria apertura dal 3 dicembre
fino al 7 aprile: “Ci sono docce
riscaldate e bagni confortevoli a
disposizione degli ospiti, deposito
sci e asciugatura scarponi, wi-fi,
animazione, sale di ritrovo, bombole
a gas e sconti su molti servizi. È
un posto ideale per ragazzi e per
chi vuole trascorrere un periodo
lontano da stress e impegni”. Il
campeggio della famiglia Rizzi ha
aperto nel ’55 e ora la gestione è
nelel mani della quarta generazione:
“Da sempre puntiamo sulla qualità
e non la quantità dei servizi perché
ci sembra la cosa giusta per andare
avanti. Pensiamo ci sia futuro per i
campeggi, notiamo un aumento del
numero dei camper ma, se prima il
turista restava un mese intero una
sola volta l’anno, ora i soggiorni
sono più brevi e più frequenti”

italiani e cechi, in estate invece
soprattutto tedeschi e polacchi. La
struttura comprende anche un bar
ed un ristorante”, ci dicono dalla
direzione del campeggio. “I vantaggi
dei campeggi invernali? È diventata
una moda ormai opporsi ai soliti
ritmi degli alberghi, che offrono
lussuosi servizi, ma alle volte è più
divertente sentirsi originali”.

Tra Cavalese e Piera,
l’Agricampeggio Perlaie è un
luogo dall’atmosfera incantevole.
Nasce dalla passione di Chiara
Scarian e del marito per gli
animali da stalla che scelgono
così di investire i loro risparmi per
comprare prima un terreno e poi
aprire un agricampeggio, aperto
tutto l’anno: “Il nostro camping ha
dimensioni ridotte ma al suo interno
siamo riusciti a realizzare una zona
barbecue, la stalla con cavalli, asini,
galline e conigli, un parco giochi
In Val di Fiemme invece a Bellamonte e due sale comuni per ritrovarsi
si trova il camping Fiemme Village
durante i pasti o le attività di svago.
che apre la sua stagione invernale
È molto frequentato da famiglie
dai primi di dicembre alla fine di
con bambini e gruppi di anziani. I
marzo. Dopo 62 anni di attività
visitatori sono per lo più italiani,
continua ad attirare le famiglie:
oltre a tedeschi e olandesi”.
“Durante la stagione fredda arrivano
Arianna Nones

Dolomiti Casa, la tua garanzia
sul territorio da oltre 10 anni.

Dove siamo.
Siamo in centro a Cavalese,
in Via della Pretura con una
visibile vetrina all’angolo
con piazza Scopoli.

Chi siamo.
Lina, Michela e Francesca,

un team affiatato che lavora con

professionalità, complicità e allegria,
sempre a vostra disposizione.

Come contattarci.
Tel. +39 0462 235282
Cell. +39 377 1851946
info@dolomiti-casa.it

www.dolomiti-casa.it.

ADV: M.Tomè

ADV: Publinord-Tomè
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"A gennaio torno in gara"
Obiettivi chiari per il
ventitreenne fassano che,
dopo l’incidente nella prova
di Coppa del Mondo di Big Air
a Modena, ha nel mirino la
partecipazione ai Mondiali di
freestyle di febbraio in Utah

N

on solo Chiara
Costazza. Non solo
Stefano Gross.
Non solo Federico
Liberatore. Lo
sci in Val di Fassa
porta anche il nome di Igor Lastei,
nazionale azzurro di sci freestyle,
l’acrobazia sulla neve per eccellenza.
Ai primi di novembre a inizio
stagione, Il 23enne di Pozza ha
subìto un infortunio alla clavicola
destra, durante la prova di Coppa
del Mondo di Big Air, disputata sulla
speciale struttura allestita alla fiera
Skipass di Modena.
Stagione compronessa? Igor, già
campione italiano di slopestyle
(quella disciplina olimpica per
cui si fanno esercizi da funamboli
su strutture come rail e box) e
secondo in Coppa Europa, è stato
operato dopo pochi giorni a Milano
dall’ortopedico dei campioni
Gabriele Thiebat, ha già rimesso
gli sci a metà dicembre e a gennaio
tornerà in gara. «Ho ripreso presto
gli allenamenti con gli elastici per
ritonificare il muscolo e migliorare
la mobilità della spalla”, ci ha
spiegato Igor, “e il mio corpo sembra
rispondere bene”.
Niente ferma il giovane fassano,
già da alcuni anni in nazionale di
freestyle, capace di spiccare il volo
per compiere acrobazie e atterrare
sulla neve con estrema leggerezza
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come nessun altro da queste
parti. “Il desiderio di gareggiare
è forte, perché dopo le Olimpiadi
di Pyeongchang, in primavera, mi
sono già operato alla spalla sinistra
e sono rimasto fermo alcuni mesi.
A Modena, dopo tre settimane di
allenamento allo Stelvio, mi sentivo
bene ed ero contento di disputare
la gara in casa. Purtroppo in quei
giorni è piovuto molto, la neve si è
bagnata ed è diventata lenta. Anche
questo ha influito sull’incidente”. Per
fortuna non solo il fisico di Igor ha
reagito bene ma anche e soprattutto
la sua, senza rigetti dall’essere
tornato subito in pista. “Se tutto
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fila liscio, ai primi di gennaio potrei
essere in Francia a Font Romeu per
la prova di Coppa del Mondo di
slopestyle, altrimenti a fine gennaio
gareggerò all’Alpe di Siusi, uno degli
snowpark più belli delle Alpi”. Qui
Igor e compagni sono di casa, dato
che la località, assieme a Livigno, è
una delle loro basi d’allenamento:
“Purtroppo in Val di Fassa non ci
sono strutture, con salti molto
alti, adatte ad atleti di alto livello.
Abbiamo diversi park per chi si vuole
avvicinare alla disciplina. Per trovare
buone strutture dobbiamo spostarci
almeno a Obereggen”. Igor ammette
però che negli ultimi due lustri,

ovvero da quando lui ha cominciato
a praticarlo allora tredicenne, il
mondo del freestyle si sono fatti
passi da gigante: “Soprattutto
all’estero, dove questo sport ha
molto seguito, ci sono strutture
che solo cinque o sei anni fa non ci
saremmo nemmeno sognati. Anche
l’allenamento per le acrobazie si è
trasformato ed evoluto velocemente:
prima vevamo solo i tappeti elastici
da palestra, poi siamo passati ai
salti con atterraggio in acqua e,
in tempi più recenti, agli enormi
materassi ad aria posizionati in pista
per un atterraggio morbido che
consentono di saltare “indossando
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l’attrezzatura da sci”, in modo
da vivere le reali condizioni sulla
neve». E per eseguire le evoluzioni
in aria che al massimo durano due
secondi e mezzo, ci vuole tanta
concentrazione prima della partenza:
“Si prepara ogni movimento e lo si
ripassa con la mente fino allo start,
perché durante un salto non c’è il
tempo di pensare a nulla. Al massimo
si tenta di correggere la posizione
del corpo, se ci si accorge che si è un
po’ scomposti”. Uno sport difficile,
dove gli infortuni sono sempre in
agguato, ma che Igor pratica con
talento e professionalità, specie
in vista degli Snowboarding and
Freeski World Championships di
febbraio 2019 negli Stati Uniti, nello
Utah. «Questo è più che un obiettivo
stagionale per me. Può essere una
tappa importante della mia carriera.
Anche per questo spero di essere
in perfetta forma a fine gennaio,
quando partiremo per gli Stati
Uniti».
Elisa Salvi
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La magia
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DELLE API

Le certezze della tradizione e le innovazioni della ricerca non bastano per arrivare al successo
di un’impresa. Serve anche una grande passione.

C

hi lavora di più? Le api
che volano di fiore in
fiore tutto il giorno
tutti i giorni fino a
che le temperature
lo permettono o
l’apicoltore che ne gestisce gli
alveari? Certamente entrambi
dedicano la vita a questa grande
passione. Questa è la formula che
Armando Monsorno applica al
suo lavoro. Titolare di due aziende
- il Maso delle Erbe e Al Naturale Armando tiene a sottolineare che
sono distinte solo per questioni
burocratiche ma che condividonola

stessa filosofia e gli stessi obiettivi:
“Il fulcro del lavoro, infatti, sono le
api, fonte inesauribili di sostanze le
cui applicazioni trovano spazio negli
ambiti più disparati - dall’estetica
alle forme di medicina alternativa,
fino alla gastronomia”.

una certificazione internazionale?
La qualità è data, innanzitutto, dalla
dedizione del team di Armando
che cura in ogni dettaglio ogni fase
della produzione, a partire dalla
raccolta delle materie prime nel
pieno rispetto della natura, fino
al confezionamento della merce
AL NATURALE: LA FORZA
finita. Il contatto con la dimensione
CURATIVA DELLA NATURA
naturale e i segreti della tradizione,
Quanti sanno che questa azienda
infine, si arricchiscono grazie al
di Tesero è sicuramente fra i leader
contributo delle più moderne
nel settore dell’apicoltura ed è fra le tecniche di ricerca e, con il supporto
poche in Italia a garantire ai propri
di una biologa, i clienti di Al Naturale
clienti la provenienza al 100%
ricevono garanzia dell’eccellente
biologica dei suoi prodotti attraverso qualità dei principi attivi contenuti
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all’interno di tutti i prodotti.
Detto ciò, questo è un marchio
che non vende al cliente finale
ma copre il ruolo di terzista: tutti i
prodotti, quelli per la cura del corpo
e l’igiene della persona, gli sciroppi
per la tosse, gli spray per la gola
e pure gli olii essenziali alle erbe
vengono prodotti “white label”,
cioè con “un’etichetta bianca”, sono
pensati per la vendita all’ingrosso.
Al Naturale rifornisce oltre 500
aziende in Italia ma non si limita
solo a procurare prodotti di altissima
qualità perché organici, eco-friendly
e biologici, bensì personalizza
le etichette altrui e fornisce
una consulenza sul piano anche
burocratico offrendo un servizio a
360 gradi.
Succede anche con la linea Bee
Salus, il nuovo e rivoluzionario
progetto destinato agli esperti
e consulenti di apiterapia che
negli ultimi anni sta ottenendo
sempre più riconoscimenti a livello
internazionale ma che in Italia è
purtroppo ancora relegata all’interno
dei limitanti confini delle medicine
alternative. Questa scienza sfrutta
il potere curativo di miele, polline,
propoli, pappa reale e cera d’api
per confezionare integratori,
essenze e sciroppi che possano
coadiuvare i farmaci tradizionali
in molti percorsi terapeutici. Vista
la delicatezza del contesto in cui è
possibile adoperare questi prodotti,
l’azienda permette l’acquisto dei
prodotti a marchio Bee Salus solo
a quegli operatori che sono in
possesso di una certificazione che
attesti le competenze necessarie per
somministrare specifici trattamenti
apiterapici.

dei capelli e di saponette, ma anche
prodotti gastronomici come liquori,
caramelle e, ovviamente, miele.
Grazie all’innovazione del Maso delle
Erbe, alla produzione erboristica
e all’apicoltura, si fonde una
ricchissima offerta turistica poiché
coloro che si recano al Maso delle
IL MASO DELLE ERBE: IL POTERE
Erbe possono esplorare i segreti
DELLE API RAGGIUNGE UN
della produzione con una visita al
PUBBLICO PIÙ AMPIO
laboratorio che conta 1500 ingressi
Da circa otto anni, Armando
annuali. Tuttavia, questa non è
Monsorno si occupa anche di una
l’unica opportunità che aspetta i
seconda attività che si apre invece al turisti in arrivo al Maso delle Erbe
pubblico degli acquirenti privati. Il
che offre a tutti i suoi visitatori
Maso delle Erbe propone infatti una l’occasione di esplorare la magnifica
complessa gamma di prodotti tra i
natura che circonda l’azienda
quali integratori, essenze, meschere attraverso le passeggiate con lama
e creme tanto per il viso quanto per ed alpaca condotti alla corda: al
il corpo, oltre ad una linea per la cura termine delle medesime è sempre
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possibile degustare miele e provare
sulla propria pelle gli effetti delle
creme del Maso, oltre ad effettuare
acquisti nel negozio annesso al
laboratorio. I prodotti del Maso sono
disponibili anche on-line attraverso
un e-shop. Infine, è in via di sviluppo
un nuovo sistema di vendita che si
basa su una rete di franchising che
permette al marchio di muoversi
per tutta l’Italia attraverso affiliati
competenti che ricevono un corso
di formazione oltre che uno stand
brandizzato che possa rimandare
subito alla forte identità del marchio.
Benedetta Corio
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la musica del futuro
Oltre 200 persone hanno già aderito all’appello dell’azienda di tavole armoniche Ciresa di
Tesero che chiede un prestito per recuperare gli abeti di risonanza abbattuti dal forte vento di
fine ottobre.
generosamente prestati”. Non può
permettersi di restare senza legno di
risonanza un’azienda come la Ciresa
della Val di Fiemme, perché realizza
le tavole armoniche che vibrano
negli strumenti a corda di tutto il
mondo.
Per alcuni anni in Val di Fiemme
l’autorità Forestale sospenderà il
taglio ordinario di abeti, perché sono
già troppi quelli abbattuti dal vento.
Nella sola valle ne sono caduti più di
un milione. Un milione e mezzo nelle
Valli di Fiemme e Fassa. Due milioni
in tutto il Trentino.

G

li sciatori che
sfrecciano sulle
piste della Val di
Fiemme non posso
immaginare che poco
più in là, nel fitto
bosco, un uomo sta vagando alla
ricerca di melodie. È Fabio Ognibeni
il cacciatore di tronchi che si aggira
nelle foreste della Val di Fiemme
per “salvare” gli alberi della musica
abbattuti dal vento. A sostenere la
sua missione una folla di amici che
non sapeva di avere.

ALLA RICERCA
DEL LEGNO CHE SUONA
Nelle “Foreste dei Violini” della
Val di Fiemme Fabio Ognibeni sta
cercando di recuperare gli alberi a
terra prima che il caldo estivo, muffe
e parassiti deteriorino il legno. Visto
che sono molto rari gli abeti rossi
che posseggono caratteristiche di
risonanza, deve controllarli a uno a
uno in modo da selezionare soltanto
i tronchi migliori. Prelevarli dal bosco
schiantato dal vento è come cercare
Sono già oltre duecento ad aver
un ago nel pagliaio.
risposto al suo appello lanciato
“Gli abeti di risonanza sono tronchi
con la campagna di crowdfunding:
perfetti, cresciuti per 150/250
“Salviamo il legno di Stradivari,
anni con fibra sottile e dritta, che
perché quello che poteva essere
potevano essere utilizzati per
musica, deve diventare musica”.
costruire strumenti musicali. E sono
Non è una classica raccolta fondi,
materia rara. Ci siamo attivati con
ma la richiesta di un prestito di
l’autorità Forestale, i responsabili
denaro che sarà restituito in due
della Magnifica comunità di
o tre anni: “A mano a mano che
Fiemme, i Custodi forestali dei
potrò vendere tavole armoniche
Comuni, trovando collaborazione
- assicura Fabio Ognibeni, titolare
dell’azienda Ciresa di Tesero - potrò e disponibilità. Tuttavia a fronte
restituire tutti i soldi che ci sono stati dei 350/400 metri cubi annui che
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normalmente lavoriamo, ci troviamo
ora a tentare di salvare circa 13001500 metri cubi di legno pregiato:
circa in quadruplo del nostro
fabbisogno annuale”, ha spiegato
Ognibeni sulla pagina in cui ha
lanciato il crowdfunding (www.
ciresafiemme.it).
IL DONO DI UN ALBERO
PER OGNI FIGLIO
È una corsa contro il tempo la sua.
Ma in molti, da ogni parte d’Italia,
stanno offrendo aiuto, prestando
cifre che variano dagli 80 euro per
salvare un piccolo tronco di legno
di Stradivari, ai 150 euro per salvare
un tronco grande, ai 300 euro per
salvare un intero albero. Qualcuno
ha deciso di salvare addirittura sei
alberi. C’è chi con il suo contributo
ha salvato tre alberi, uno per ogni
figlio, chiedendo tre tavolette
ricordo con i nomi dei bambini.
Per altri è stato un regalo di Natale
pieno di poesia, per il marito
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Periodo di stress?

Sei affaticata/o? Non stai bene con te stessa/o?

• Trattamenti Craniosacrale Biodinamico
• Consulenza fiori di Bach
• Shiatsu

Per una rinascita psicofisica, rivolgiti a Bolzano - Tel. 329 1470796
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musicista o per amici appassionati
di musica. Ecco un messaggio che ha
accompagnato il gesto: “Ho salvato
un albero di Stradivari per donarti
una sinfonia del futuro”.
Salvare uno di questi alberi pregiati
della Val di Fiemme, per qualcuno,
è stato proprio come assicurare la
“musica del futuro” ai figli e ai nipoti.
Una musica che risorgerà dai boschi
martoriati dal vento. Fra i numerosi
messaggi di solidarietà inviati alla
piccola azienda di Tesero, anche
quelli di turisti innamorati della Val
di Fiemme, ormai conosciuta come
“Valle dell’Armonia”.
Sulla pagina di Facebook di Fabio
Ognibeni il sindaco di Treviglio,
Juri Imeri, in un post ringrazia
l’Istituto Grossi di Treviglio per aver
voluto salvare il legno di Stradivari
aderendo all’iniziativa della ditta
Ciresa con un magnifico concerto.
Oppure quello del violinista Crtomir
Siskovic, da Parma, che “dispiaciuto
per quanto è accaduto alle Foreste
di Fiemme” si rende disponibile per
un concerto a titolo gratuito con
una raccolta dei fondi per l’azienda
Ciresa. Siskovic non ha scordato
la Val di Fiemme, dopo il suo
concerto al congresso Europiano del
2000, presieduto proprio da Fabio
Ognibeni.
IL GRIDO D’AIUTO
È ARRIVATO IN GIAPPONE
“Le adesioni crescono di ora in ora,
regalando una piacevole sensazione
di valore condiviso - riflette
Ognibeni -. Aderiscono persone
dalla Puglia al Friuli, dall’Olanda,
dal Belgio, dalla Germania fino al
Giappone. Non sono solo liutai o
musicisti di nostra conoscenza, per
lo più sono persone sconosciute.
Mi piacerebbe incontrarli tutti, per
ringraziarli a uno a uno”.
Nicolò Brigadoi Calamari
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Fiemme-Obereggen,
in pista 2 nuovi CHALET

La stagione dello sci 2018-19 ci invita a esplorare nuovi ristoranti nelle skiarea BellamonteAlpe Lusia e Alpe Cermis. Lo Ski Center Latemar annuncia un restyling. Dopo il rinnovo dello
Chalet Caserina, ora tocca allo Zischalm. Fra le novità anche una pista rossa sull’Alpe Cermis
e una pista da slittino a Pampeago.

sentiero battuto, fino a Malga
Bocche (5 km ad andare e 5 a
tornare).
Grazie a un comodo servizio di
trasporto con motoslitta, lo Chalet
44 offre anche la possibilità di
organizzare cene su prenotazione ed
eventi privati.
www.skiareaalpelusia.it
ALPE CERMIS
NUOVO CHALET E NUOVA PISTA
Apre durante le feste natalizie del
2018 il nuovo ristorante dell’Alpe
Cermis “Lo Chalet”, in località
Forcella di Bombasel, a quota
2.170 m. La gradevole sala pranzo
spalancherà le sue vetrate sulla pista
Prafiorì. La posizione è stata scelta
SKIAREA BELLAMONTEl’aspetto esterno.
per la straordinaria vista panoramica
ALPE LUSIA
L’architettura, ispirata alle linee
che abbraccia il Cimon To della
NUOVO CHALET 44
contemporanee della stazione di
Trappola, le Dolomiti Orientali, la
La presenza del nuovissimo Chalet
partenza della Cabinovia Bellamonte Catena Del Lagorai e le Pale di San
44 Dolomites Lounge all’arrivo della 3.0, si armonizza con i boschi
Martino.
Cabinovia Bellamonte 3.0 arricchisce circostanti di cirmoli e abeti, grazie a Lo stile architettonico coniuga il
la skiarea di una struttura che riesce un tetto “mimetico” tinto di verde.
moderno al tradizionale e il legno fa
a inserirsi armoniosamente nel
All’interno il vecchio legno di baita
da romantica cornice. L’architetto
paesaggio naturale. Il ristorante
e il caminetto ricreano un caloroso
Giovanni Berti è riuscito a creare
panoramico, a quota 2000 m., si
ambiente alpino.
un’atmosfera intima e romantica
incontra all’arrivo del secondo
L’offerta gastronomica spazia dai
utilizzando linee contemporanee.
tronco della Cabinovia Bellamonte
genuini piatti tradizionali a proposte L’utilizzo del legno e dei colori
3.0, in zona Morea, si resta subito
seducenti e raffinate ottenute
bianco, per il comignolo, e grigio
colpiti dalla sua ampia e spettacolare dalla sapiente combinazione dei
chiaro per la copertura armonizzano
terrazza che si affaccia sulle Pale
migliori prodotti locali. Si possono
la struttura con i colori delle rocce,
di San Martino e sulla Catena del
assaporare gustose carni alla griglia, della neve e del bosco.
Lagorai. Questo belvedere offre 600 con un’accurata selezione di grandi
Lo ski lounge proporrà una
metri quadri, di pieno sole, tepore,
vini italiani e internazionali. Il
gastronomia “panoramica”. La
relax, fra bellezze naturalistiche e
servizio di pizzeria e l’angolo cocktail cucina “italian style”, con attenzione
delizie gastronomiche.
sulla terrazza completano l’offerta.
alle tradizioni locali, aprirà infatti
Lo Chalet 44 promette di diventare
Il ristorante è raggiungibile anche
i suoi orizzonti al mare e quindi al
una vera e propria attrazione della
da chi non scia. Si trova proprio
pesce. Sarà molto curata la scelta dei
skiarea. Linee eleganti ed essenziali, all’imbocco di una passeggiata
vini, a partire dall’aperitivo.
con ampie vetrate, disegnano
panoramica da fare a piedi, sul
Lo Chalet avrà una sua pista
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dedicata. Assieme al ristorante,
infatti, sarà inaugurata la pista rossa
Busabella che 600 metri più sotto
si innesterà con la pista Prafiorì.
La nuova pista sarà larga 40 metri
e avrà una pendenza del 29%. La
si imboccherà all’uscita del nuovo
rifugio o scendendo dalla pista
Forcella di Bombasel.
www.alpecermis.it
SKI CENTER LATEMAR
PAMPEAGO: CAMBIO DI LOOK AL
RIFUGIO ZISCHALM, NUOVA PISTA
DA SLITTINO, SCI FRA INEDITE
OPERE D’ARTE
Sopra Pampeago, il Rifugio
Zischgalm dello Ski Center Latemar
si veste di un nuovo design arioso
e luminoso, dove sono gli alberi
a definire gli ambienti. Le linee
contemporanee e il profumo di legno
delle Dolomiti disegnano il rinnovo
dello Zischgalm. Si aprono nuovi
spazi. Oltre alla terrazza panoramica,
all’ampia sala self-service, alla
pizzeria interna e allo spazioso bar,
c’è una stube accogliente di legno
di cirmolo che propone piatti della

tradizione altoatesina.
Vicino allo Zischalm si affaccia una
nuova pista da slittino. Si trova
nell’area di Pampeago dedicata
al divertimento dei bambini e dei
principianti. La pista da slittino
di 400 metri, raggiungibile con la
seggiovia Latemar, sorge accanto al
parco giochi Bip Club. Lo slittino può

essere caricato sulla seggiovia del
Campo Scuola.
Intanto, lo Chalet Caserina di
Pampeago ha rinnovato gli arredi
strizzando l’occhio allo stile rustico,
fra piacevoli gesti di charme
contemporaneo. Ogni dettaglio è
ispirato al Gruppo dolomitico del
Latemar. Sulla terrazza dello chalet,
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con vista dolomitica sul Latemar,
invitano a piacevoli momenti di
relax, sdraio di legno impellicciate,
morbidi pouf in tessuto e avvolgenti
poltrone a sacco. Per una cena sotto
le stelle è possibile raggiungere lo
Chalet Caserina con il gatto delle
nevi o la motoslitta. Chi vuole
tornare a piedi noterà che è la neve a
illuminare ogni passo.
Nuove opere d’arte, fra cui un cavallo
a otto zampe e il nodo di una strega,
si affacciano sulla pista Agnello
dello Ski Center Latemar. La pista e
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la sua variante attraversano il noto
parco d’arte RespirArt, uno dei più
alti al mondo (www.respirart.com).
Ogni anno gli sciatori si divertono
a scattare selfie e foto di gruppo fra
le opere d’arte che emergono dalla
neve.
Le nuove installazioni, create nel
2018 e visibili dalla pista e dalla
seggiovia Agnello, sono “Il nodo
della strega” di Mariano Vasselai e il
pastore “Mediterraneo” di Elio Vanzo
(di fronte al Rifugio Monte Agnello).
Dalla seggiovia Agnello si ammira

un grande moschettone scolpito
nel granito: è l’opera “Sicurezza”
dell’artista bavarese Reinhard Mader.
Poco prima dello Chalet Caserina
è sorto il cavallo mitologico a otto
zampe “Sleipnir XLVII Latemar”
per opera dell’artista italo-svedese
Duilio Forte.
www.latemar.it
INFO: APT Val di Fiemme,
info@visitfiemme.it,
tel. 0462 241111,
www.visitfiemme.it
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C'è un REGALO per te:
La Trentino E
Fiemme-motion
Winter card
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winter

Il passepartout del divertimento apre ad ogni tuo passo scorci di bellezza, tramonti sulla neve,
antichi palazzi, aperitivi green, viaggi su bus e skibus, giri in carrozza…
È un regalo sempre più apprezzato
dagli ospiti della Val di Fiemme.
Qui, ricevi in dono divertenti
attività per famiglie, escursioni
guidate, ciaspolate nella neve, giri in
carrozza, aperitivi e degustazioni.
All’arrivo nel tuo hotel, agritur,
b&b o residence ricevi la Trentino
FiemmE-motion Winter Card,
semplicemente in cambio del
pagamento dell’imposta di
soggiorno. In Val di Fiemme una
piccola imposta ti restituisce un
valore molto più grande. Con la tua
Card sono gratis anche: il servizio
skibus, la mobilità in tutto il Trentino
con gli autobus Trentino Trasporti
e l’ingresso ai musei della Val di
Fiemme e del Trentino.
Le settimane bianche e i weekend
sulla neve si arricchiscono così di
momenti indelebili, fra panorami di
estrema bellezza.
L’imposta di soggiorno è richiesta a
partire da 14 anni e fino a massimo
10 notti di soggiorno.
Per gli ospiti degli appartamenti
privati, non convenzionati con
ApT, la card è in vendita negli uffici
turistici della Val di Fiemme a €
35.00 per persona a settimana o a €
60.00 a famiglia.
Ogni singola attività che si svolge
durante la settimana ha un valore
minimo di € 10.00 ma con la tua
Trentino FiemmE-motion Winter
Card sono in omaggio. E puoi farne
più di una giorno. La Card offre

anche uno sconto del 25% sulle
attività a pagamento.
1. Skibus gratuito in Val di Fiemme
2. Mobilità con Trentino Trasporti
3. Un ingresso omaggio al Palazzo
della Magnifica Comunità e Museo
Geologico delle Dolomiti
4. Ingresso omaggio ai Musei e
Castelli del Trentino
5. Ingresso libero allo Stadio del
Fondo di Lago di Tesero e alla pista
della Marcialonga
6. Programma settimanale delle
attività: ciaspolate, passeggiate a
tema, visite a artigiani e produttori
7. Sconto di 1 euro al Centro del

Fondo dell’Altopiano di Lavazé
(adulti), sull’entrata giornaliera
o di mezza giornata (under 18)
al parco giochi Greta & Gummer
sull’Altopiano di Lavazé
8. Sconto del 20% sull’entrata agli
ski-kindergarten (Cermislandia sul
Cermis e Bip Club a Pampeago) con
assistenza di animatori qualificati
9. Sconto del 20% sull’entrata
giornaliera alla “Stazione dei
Bambini” (spazio ludico ricreativo
indoor) di Lago di Tesero, con
assistenza di animatori qualificati
SCOPRI TUTTE LE ATTIVITÀ SUL
SITO WWW.VISITFIEMME.IT
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Le 7 MIGLIORI PISTE
del Fiemme-Obereggen
Discese mozzafiato al cospetto delle Dolomiti Unesco.

Le piste “cult” del comprensorio
sciistico Fiemme-Obereggen, fra le
Dolomiti del Trentino, aprono il cuore
e spalancano gli occhi.
Fra i 110 km di piste delle 5 skiarea si
trovano pendenze di ogni difficoltà
adatte anche ai bambini, ma ci sono
piste rosse e nere davvero irresistibili.
Sono 7 le pendenze spettacolari
che assicurano un indimenticabile
“capogiro” dolomitico. Sono le piste:
Torre di Pisa, Agnello, Pala di Santa e
Oberholz dello Ski Center Latemar,
Olimpia dell’Alpe Cermis, Lastè di
Bellamonte-Alpe Lusia e Paradiso del
Passo Rolle.
LA PISTA TORRE DI PISA
DI PREDAZZO
Nello Ski Center Latemar, sul versante
di Predazzo, riscuote grande successo
la Torre di Pisa, una pista nera che

prende il nome dall’omonima guglia
dolomitica del Latemar. La discesa
si snoda a monte della seggiovia
Gardoné-Passo Feudo per un
chilometro e mezzo con un dislivello
di 459 metri (pendenza max: 59%;
pendenza min: 10%; larghezza max:
60 mt; larghezza min: 20 mt.).
Dal Rifugio Passo Feudo, si può
ammirare, durante il pranzo, lo
spettacolare panorama che accarezza
i profili dell’Antelao, del Pelmo, una
piccola parte del Civetta, delle Pale
di San Martino, della Catena del
Lagorai, dell’Adamello, del Brenta. La
ristorazione non fa self-service, ma
punta su un servizio ai tavoli di qualità,
con piatti ricercati come i ravioli
ripieni di capriolo su letto di mirtilli, le
linguine al farro Felicetti con porcini
e speck, le costolette di maiale con
patate arrosto e la sinfonia di strudel.

Sul versante di Predazzo è molto nota
anche la pista Cinque Nazioni che ha
preso il nome del famoso trofeo che
vedeva in gara Gross e Thoeni.
www.latemar.it
LA PISTA AGNELLO DI PAMPEAGO
A Pampeago, nel cuore dello Ski
Center Latemar, la regina delle
piste è l’Agnello, una rossa lunga
2600 metri, con un dislivello di 420
metri, che permette di confrontarsi
con il mitico Muro: 350 metri di
pendenza da capogiro. L’Agnello
ospita puntualmente importanti
manifestazioni agonistiche. Tutta
la pista, e la sua variante, è stata
“presa di mira” da artisti di fama, sia
trentini sia internazionali, invitati dalla
Manifestazione d’arte RespirArt a
lasciare ogni anno nuovi capolavori a
bordo pista.
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LA PISTA OBERHOLZ
Oberholz, la pista per sciatori
completi. Sembrerà un’ovvietà, ma
per scendere su questa storica pista
di Obereggen, nel carosello dello
Ski Center Latemar, è necessario
possedere tecnica, forza fisica, agilità.
Questa pista infatti regala emozioni
mozzafiato ma anche impensabili
“tranelli”. Il panoramico muro iniziale,
appena scesi dall’omonima seggiovia,
all’ombra di quel gioiello d’architettura
che è il rifugio Oberholz, è quello che
LA PISTA PALA SANTA
ha reso celebre lo slalom di Coppa
Nello Ski Center Latemar è molto
Europa: 32 edizioni, l’ultima nel
apprezzata la pista nera Pala di
2015, di duelli epici tra fuoriclasse,
Santa, un “must” del carosello che
da Alberto Tomba a Giuliano Razzoli,
porta molto in alto. Si sale con una
medaglia d’oro olimpica. Scesi
seggiovia quadriposto fino a 2500 m. dopo il primo muro si apre un tris di
slm fino ad un pianoro estremamente opportunità: a sinistra c’è un muretto
panoramico che guarda in faccia il
fino alla baita Laner; a destra un muro
Latemar. I primi secondi di discesa
naturale; ancora prima, la cosiddetta
sono molto tranquilli ma, pochi metri variante bosco. Giunti alla Laner si può
più in là, si capisce subito perché
tirare il fiato e scendere nel secondo
questa è la nera più nera della skitratto della Oberholz, imboccando il
area e ci si vede costretti a tuffarsi nel dolce canalone in direzione Pampeago.
baratro del 58% di pendenza. Qualche Chi, invece, scende verso Obereggen,
curva più sotto, c’è un bivio: che si
si gode un lungo e riposante
scelga la sinistra o la destra (che arriva falsopiano prima di giungere a un
più vicina all’impianto di risalita), il
nuovo bivio. Mentre a sinistra si apre
divertimento continua. Al termine del la pista Ochsenweide, proseguendo
pendio si incrocia la pista che scende
si continua la discesa in un tourbillon
da Obereggen e riporta verso Fiemme. di emozioni. Qui è necessario non
www.latemar.it
perdere la velocità acquisita nella
prima parte della Oberholz, pena il
Dallo scorso inverno si può imboccare
una nuova pista tracciata per rendere
più agevole il ritorno ai parcheggi
di Pampeago dalla pista Agnello. La
nuova Pista di rientro, della lunghezza
di 350 m., servita totalmente da
innevamento programmato, parte alla
fine del famoso Canalone Agnello e
scende verso i parcheggi, con un’uscita
in corrispondenza di ogni piazzale di
sosta.
www.latemar.it
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rischio di rallentare troppo e dover
ripartire. In piena velocità, con un
occhio obbligato a chi sta arrivando
dalla pista baby, si giunge all’arrivo.
Sciando saltano all’occhio il rifugio
Oberholz di Obereggen, dal design a
dir poco museale, il moderno telemix
Laner di Obereggen con sedute
riscaldate (il primo impianto del
Fiemme-Obereggen con seggiole e
cabine sulla stessa fune) e la nuova
pista da slittino di 750 metri Absam, in
località Laner, che va aggiungersi alla
pista da slittino Obereggen di 2,5 km.
www.obereggen.com
LA PISTA OLIMPIA
La pista cult dell’Alpe Cermis, anzi
dell’intero arco alpino, è l’Olimpia. La
discesa più lunga delle Dolomiti, offre
7,5 km di ebbrezza, dai 2.250 metri del
Paion del Cermis agli 850 m. slm. della
stazione di fondovalle della Cabinovia
Alpe Cermis. La pista Olimpia, con il
suo dislivello di 1400 metri, è suddivisa
in tre parti: Olimpia 1, Olimpia 2 e
Olimpia 3.
La pista dispone di numerosi cannoni
per l’innevamento programmato e,
grazie all’ottima esposizione a nord,
è sempre in ottime condizioni fino a
stagione inoltrata. Dalla cima, il Paion
del Cermis, si può godere di uno dei
panorami più mozzafiato delle Alpi,
con un colpo d’occhio che spazia
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dalle Dolomiti di Brenta, alle Dolomiti
orientali, fino alle Alpi Austriache. La
vetta si raggiunge con due tratti di
cabinovia e una seggiovia.
L’Olimpia 1 è una nera, infatti comincia
subito con un bel muro, seguito da
un tratto pianeggiante che lascia
riprendere il respiro. Successivamente
la pista giunge al Campiol del Pel, a
quota 1.915 m. slm. (punto dal quale
è possibile prendere la seggiovia
quadriposto automatica Costabella
che riporta direttamente al Paion
del Cermis). Da qui inizia il tratto più
impegnativo, l’Olimpia 2: Sono 3 km
di curve mozzafiato e muri che si
snodano nel fitto bosco di abeti per
arrivare fino a Doss dei Laresi a quota
1.280 metri s.l.m. Da qui parte l’Olimpia
3, una pista di media difficoltà famosa
per trasformarsi in una impressionante
salita dello sci di fondo durante le gare
del Tour de Ski (5-6 gennaio 2019).
L’Olimpia 3 è illuminata per lo sci
notturno ogni mercoledì e venerdì,
dalle 19.30 alle 22.30.
Chi prenota una cena al Ristorante
Baita Tonda, per concedersi qualche
sciata sotto le stelle, trova un
ambiente completamente rinnovato,
sia all’interno del locale, sia all’esterno.
www.alpecermis.it
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LA PISTA LASTÈ DI BELLAMONTEALPE LUSIA
La pista rossa Lastè, nella skiarea
Bellamonte-Alpe Lusia, ci porta
a quota 2.340 m. slm. dove verso
il tramonto si può ammirare lo
straordinario spettacolo cromatico
dell’enrosadira sulle Pale di San
Martino e il panorama sulla
Catena del Lagoari, il Latemar e il
Catinaccio. Questa pista, davvero
molto panoramica, si raggiunge con
i due tratti della nuova e silenziosa
Cabinovia Bellamonte 3.0 e con la
seggiovia Campo-Lastè. È un tracciato
vario, molto soleggiato e divertente,
con una pendenza media del 17%.
Inizialmente presenta una bassa
pendenza, con qualche divertente
gobbone, poi inizia un bellissimo
e lungo muro, ampio e soleggiato.
La pista Lastè, lunga 2,8 km con un
dislivello di 485 metri, porta al Rifugio
Lusia dove, oltre a pranzare, si può
pernottare per svegliarsi di fronte a un
incanto dolomitico. Poco più sotto si
incontra anche la scenografica Baita
Ciamp de le Strie, con i suoi ambienti
fiabeschi dedicati alla leggenda di re
Laurino. All’arrivo della Cabinovia 3.0,
invece, merita una sosta gastronomica
il nuovissimo ristorante Chalet 44.
www.skiareaalpelusia.it

LA PISTA PARADISO DEL PASSO
ROLLE
Nella skiarea del Passo Rolle la pista
“cult” è la nera Paradiso che accarezza
il Cimon della Pala offrendo una
vista spettacolare, in particolare al
tramonto.
La pista Paradiso è lunga circa 1500
metri, parte da una quota di 2.195
m. slm. e arriva a 1.877 m. slm. Grazie
alla buona quota e alla favorevole
esposizione, la Paradiso rimane
compatta anche a fine stagione. La
pista parte con un ripido muro che
curva leggermente a sinistra, dove
si trova un secondo tratto lungo e
pendente. Quindi, la pista spiana per
qualche metro fino a presentare un
ultimo bellissimo muro che scende a
picco sulle seggiovie Paradiso e Ferrari.
La Paradiso porta del “Paradiso
Unesco”. Infatti, permette di sciare
proprio intorno a una vera e propria
icona dolomitica, nel bel mezzo di
un territorio “Patrimonio Naturale
dell’Umanità”.
www.passorolleonline.com
INFO: www.visitfiemme.it, info@
visitfiemme.it, tel. 0462 241111
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MARCIALONGA 2019
La data è sempre quella, l’ultima domenica di gennaio. Una data attesa per lungo tempo
da migliaia e migliaia di appassionati del fondo a cui non basta guardare il Tour de Ski in
televisione, a cui non basta allenarsi sulle centinaia di chilometri di piste che Fiemme e Fassa
propongono agli sciatori, in fondovalle come in quota. Loro vogliono correre la Marcialonga.

È

stata la prima a nascere ed
è ancora la prima in fatto
di credibilità e fama. La
Marcialonga è da sempre
l’appuntamento sciistico
per il fondo più importante
di tutto il calendario invernale italiano.
La numero uno tra le Granfondo,
l’unica ad essere annoverata
tra le grandi maratone dello sci
all’interno del circuito internazionale
Wordloppet. Per la 46° edizione,
anche quest’anno si attendono oltre
7000 partenti, molti più uomini che
donne, molti più scandinavi (oltre
1500 norvegesi, oltre 1400 svedesi,
“solo” 320 finlandesi) che italiani,
fermi a quota 2200, guidati dal local
Mauro Brigadoi, lo scorso anno 36°
nella classifica finale assoluta e primo
degli italiani. con una grande colonia
bergamasca: ci sono atleti che arrivano
anche da Canada, Stati Uniti, Islanda,
Israele... c’è perfino chi viene da sud
Africa, Giappone e Singapore!

La fascia d’età più frequente? Forse
qualcuno si sorprenderà nel sapere
che è quella degli uomini tra i 50 e i 59
anni.
Come sempre partiranno da Moena
e risaliranno la Val di Fassa fino a
Canazei dove si compie il giro di boa in
direzione sud per tornare in Fiemme. Si
scenderà quindi sull’altra riva del fiume
Avisio fino a Masi, prima dell’ultima
durissima salita che porta gli atleti
all’ormai storico traguardo di Viale
Mendini a Cavalese.
Oltre alla gara sui tradizionali 70
km del tracciato consueto, anche
quest’anno ci sarà la Marcialonga Light
sul percorso di 45 km sempre a tecnica
classica, la baby Marcialonga per bimbi
fino ai 6 anni, la MiniMarcialonga Baby
per bambini su un tracciato di 3 km
e la Marcialonga Young su 4, 9 e 14
km. Non mancherà nemmeno la 42°
edizione della Lavazeloppet (22 km di
gara di riscaldamento il giovedì prima
della Marcialonga), la Marcialonga

Story (una competizione di 11 km fino a
Predazzo con attrezzatura d’epoca), la
Marcialonga Stars per i vip e c’è anche
una sprint di 3,8 km in notturna con
partenza da Forno e arrivo a Moena.
L’edizione 2019 sarà per la prima
volta affiancata dal Marcialonga
Story Village, una novità che potrà
incuriosire tutti i presenti fin dai giorni
precedenti la manifestazione: sarà
infatti possibile rivivere gli anni ’70 a
Cavalese all’interno del Palafiemme
dove verrà allestito un vero e proprio
villaggio dell’epoca per i nostalgici
e per chi è interessato a tuffarsi
nell’atmosfera dello sci di fondo
d’altri tempi. Si potrà visitare anche
la mostra di sci Nynsen - prodotti
artigianalmente fin agli anni ‘80
nel Primiero e, non bastasse, anche
l’esposizione delle collezioni legate
alla Marcialonga, dalle medaglie alle
pins, dai poster agli annulli filatelici
fino ai pettorali.
N. B. C.
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Il DEEJAY XmasterWinter
Tour 2019 anche a Moena
L’evento più action d’Italia torna per il terzo anno consecutivo sulle Alpi. Ora anche a casa
nostra.

L

a carovana del Deejay
XmastersWinter Tour
riparte! L’evento di
riferimento in Italia per
il mondo degli action
sports gira per il terzo
anno consecutivo nei migliori ski
resort italiani per portare sport,
adrenalina, musica e divertimento
direttamente in alta quota. Anche
per questa edizione saranno cinque
le località coinvolte dal Winter Tour:
si inizia il 5 e 6 gennaio a Passo del
Tonale, si continua la settimana
seguente a Prato Nevoso in provincia
di Cuneo, a fine gennaio si arriverà

a Pila in Valle d’Aosta, si finirà a
Madesimo a marzo inoltrato ma le
date più attese sono quelle dell’8,
9 e 10 febbraio quando l’evento
arriverà finalmente a Moena.
L’occasione sarà particolare, sia per
la location (nè Moena nè questa
parte del Trentino erano mai state
coinvolte nei tour precedenti) sia per
il genere e la qualità dei contenuti
che caratterizzeranno questa tre
giorni: il Village - posizionato al
Passo San Pellegrino, a pochi metri
dallo Snowpark dove si svolgeranno
gli ormai consueti demo shooting
apprezzatissimi dal pubblico dei

Deejay Xmasters - vedrà le prime
partite di pallavolo sulla neve, un
inedito dalle nostre parti: grazie
alla collaborazione con Mizuno e
Snow Volley Italia, infatti, a Moena
prenderà il via la prima Mizuno Snow
Volley Marathon. Saranno centinaia
gli atleti che parteciperanno e si
sfideranno con i modi e le regole del
beachvolley, con due soli giocatori
per squadra.
Per la serata di sabato, al termine
delle gare, è in programma il Deejay
Xmasters Apres Ski by Aperol Spritz
e a seguire musica dal vivo con un
DJ Set di uno dei protagonisti della
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principale radio italiana.
Il Village, posizionato nel luogo di maggior affluenza
dello San Pellegrino, sarà il cuore dell’evento e verrà
animato con musica ed intrattenimento per tutta la
giornata. All’interno del medesimo, ci sarà anche la
possibilità di testare gratuitamente gli Snowboard Nitro
e gli sci Armada per tutti quelli che vogliono provare
attrezzatura da neve all’avanguardia. Programma di
svago, quindi, al quale si affianca sempre la pratica degli
sport outdoor in pieno stile Deejay Xmasters: non solo
quindi snowboard, freeski e skicross ma anche altre
attività che possano ricordare quelle del Summer Event
(la versione estiva del tour) rivisitate in chiave “winter”,
proprio a partire dallo snowvolley e dallo snowkite. Un
nuovo modo di vivere e concepire lo sport in montagna
d’inverno.
Avendo ulteriormente rinnovato la collaborazione tra
Deejay Xmasters e Jeep, tutti i partecipanti alla tappa
di Moena avranno modo di effettuare emozionanti test
off-road a bordo della rinnovata gamma sul Truck Jeep e
cimentarsi in prove molto eccitanti. Inoltre i Jeep Village,
posizionati alla partenza degli impianti, offriranno la
possibilità di vivere anche altre numerose attività mirate
a far conoscere il brand: tornerà ancora una volta il Big
Air Bag by Jeep per saltare con sci e tavole da snowboard
nel vuoto, atterrando su un enorme materasso ad aria
che attutirà l’impatto, e sarà la prima volta per il Jeep
Human Bowling che permetterà ai coraggiosi di rotolare
all’interno di una gigante palla gonfiabile per far cadere
dieci birilli alti oltre 3 metri! Due attività emozionanti, ad
altissimo tasso di adrenalina, che attireranno moltissimi
turisti e appassionati di casa nostra (info su www.
xmasters.it)
N. B. C.
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senso
Avrebbe
oggi un hotel a cinque stelle
in Val di Fassa?
Poco tempo fa una rivista specializzata ha fatto il conto di quanti hotel cinque stelle ci sono
sulle Alpi con risultati sconfortanti sia per il nostro paese che per la nostra regione. Troppo
pochi, pur a fronte di una domanda potenzialmente alta. Oggi il mercato turistico della Val
di Fassa potrebbe dare ragione a chi voglia investire nell’accoglienza di alto livello? Abbiamo
chiesto come si fa a chi ha già affrontato l’avventura in prima persona.

A

mmettiamolo. I lussi, le
comodità, le piccole e
irrinunciabili attenzioni
e gli ambienti ricercati
degli hotel di montagna fanno parte della
migliore letteratura della vacanza
invernale sugli sci. E i cinque stelle,
ovviamente, sono i depositari di tutto ciò. Pochi se li possono permettere ma tutti li desiderano. E quando

capita - on line, sui social o sulle riviste - di incrociarne le immagini, non
possiamo che sognare le magnifiche
hall, i centri benessere con piscine
hollywoodiane, i ristoranti stellati
dove i menu promettono piaceri
inconfessabili e le suite da dove si
farebbe volentieri a meno di uscire.
La nostre valli - la Val di Fassa e
ancora meno la Val di Fiemme - non
hanno oggi un albergo della massi-

ma categoria, pur avendo una forte
tradizione nell’hotellerie alpina.
Non è una scelta fatta a priori. È il
mercato che adegua domanda e
offerta. Il mercato però, proprio per
questo, è in continuo movimento e
le cose possono anche cambiare.
Oggi la Val di Fassa è pronta ad avere
un cinque stelle e tutto quello che
comporta?
“La notizia è che la prospettiva di
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NUOVA SEGGIOVIA PIAN PECEI - CIAMPEDIE

La skiarea ha rinnovato 3 impianti su 6 in due anni:
• seggiovie Vajolet 1 e 2 nel 2017 e
• Pian Pecei - Ciampedie nel 2018
ora la skiarea si presenta con due comodi accessi:
• da Vigo di Fassa con le scale mobili e la funivia
• da Pera di Fassa, lungo la SS48, con le nuove seggiovie Vajolet,
utilizzabili anche da chi non scia, per escursioni a piedi
o con le ciaspole.
> Collegamento con Skitour Panorama
> Rifugi in quota raggiungibili anche a piedi
> Percorsi con ciaspole
> Baby park con servizio custodia e animazione
> Scuola sci direttamente sulle piste
> Noleggio, deposito sci e ski service alla partenza degli impianti

area grafica.18 - Foto archivio APT Fassa - Federico Modica, Nicolò Miana, Patricia Ramirez • Archivio Catinaccio Spa - Imago Garage
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Il nuovo hotel a 5 stelle Camp Zero a Champoluc (AO).

avere un cinque stelle esiste”, ci dice
Andrea Weiss, il direttore dell’APT di
Fassa. “Una famiglia di albergatori
fassani ha già in gestione un hotel al
Passo Costalunga/Carezza e ha pianificato di trasformarlo in un resort
di categoria superiore nel volgere di
breve tempo. Il piano è già in avanzato stato di progettazione, un concetto nuovo di ospitalità alberghiera e

Gli interni dell'hotel Camp Zero.

di utilizzo degli spazi che va al di là
della consueta abitudine di ritrutturare l’esistente. Da noi è un fatto non
scontato se si pensa all’utimo piano
di sviluppo a Campitello dove sono
sorti diversi alberghi a quattro stelle
uno a ridosso dell’altro. Probabilmente la valle va verso un percorso di crescita qualitativa che va
finalmente a pareggiare le bellezze

naturali delle Dolomiti fassane che
reclamavano un’offerta all’altezza.
Bisognerà lavorare a livello infrastrutturale e sulla qualità delle competenze e delle risorse umane ma
credo sia la strada giusta. La dimensione dell’ospitalità fassana è molto
ampia in termini di posti letto ma
questo non preclude la possibilità di
guardare a una clientela più esclusi-
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Uno scorcio interno del Luxury Hotel Lodge Park Megeve, nelle Alpi francesi

va. Una volta si diceva che “dove va
l’operaio non va il padrone”: oggi,
con corretti criteri di qualità del prodotto e relativi investimenti, questo
è un luogo comune da sfatare”.
Ce lo conferma Claudio Coriasco,
capitano di lungo corso dell’hotellerie del lusso che, dopo un’esperienza
di oltre quattro anni al Grand Hotel
Royal di Courmayeur, è stato scelto
per dirigere l’apertura di Camp Zero,
il primo cinque stelle di Champoluc
in Valle d’Aosta appena inaugurato, il
primo cinque stelle a tema sportivo
in tutta Italia.
La Val d’Ayas e la Val di Fassa, pur essendo diverse anche nella storia turistica, hanno per certi aspetti alcuni
tratti comuni. Una grande offerta di
appartamenti, un grande panorama
(Champoluc è sotto il Monte Rosa,
ndr) e la mancanza di una residenza
top. Come cambia la faccia di una
valle quando apre il primo cinque
stelle? Cambia molto ma molto
lentamente. Partiamo dall’inizio: per
prima cosa tutti gli operatori di una

PERCHÉ CI SONO 30 CINQUE STELLE
IN ALTO ADIGE E SOLO TRE IN TRENTINO?

L'Hotel Quellenhof di San Martino in Passiria (BZ).

Due sono a Campiglio (l’Alpen Suite e lo Chalet del Sogno) e uno a
Pejo, il Kristiania, passato di categoria proprio quest’inverno dopo
una serie di ristrutturazioni e ampliamenti. “ Non è solo - o per forza una questione di finanziamenti a fondo perduto elargiti dalle istituzioni locali: c’è sicuramente una ragione storica e perfino culturale”
ci risponde Maurizio Rossini, direttore di Trentino Marketing. “Nel
Dopoguerra, in Trentino si è investito nell’industria perché qui già
esisteva una tradizione e perché esisteva un fondovalle lungo l’Adige
dove poter costruire fabbriche e vie di comunicazione. In Alto Adige
si è investito tutto subito nel turismo e oggi i nostri cugini hanno un
paio di generazioni di vantaggio su di noi”.

92

| Inverno 2018/19

93

Inverno 2018/19 |

valle come la mia o la vostra devono
rendersi conto che esiste un altro
target - quello altissimo - che fino
ad allora non hanno mai considerato
e che, tra l’altro, è quello su cui c’è
più margine. Secondo alcuni studi, la
proporzione corretta tra posti letto
di lusso e posti letti “normali” sulle
Alpi dovrebbe essere di 1 a 10. Questo dice il mercato. Questo significa
che a Canazei come a Champoluc c’è

spazio sotto al cielo per un 5 stelle.
Quando un investitore locale o meno
decide di aprirne uno deve mettersi
comunque in mente che sta aprendo
una strada non ancora battuta, che
dovrà organizzarsi molti servizi in
autonomia ma che non potrà fare
tutto da solo perché il resto dovrà
essere realizzato e messo a disposizione dal resto della valle: non
posso pensare che un cliente che sta

nel mio albergo una settimana ceni
sempre nel mio ristorante ma vorrà
trovare un’altra cucina di livello nei
dintorni, così come vorrà trovare una
boutique all’altezza o servizi sportivi
adeguati. Tutti avranno convenienza ad alzare la qualità dell’offerta.
Bisogna far capire alle persone che
operano nel turismo ricettivo che
un 5 stelle non porta via niente a
nessuno, che non è un competitor

I 5 STELLE ITALIANI SONO MIGLIORI DI QUELLI STRANIERI?

“Sono diversi”, ci risponde Hugo
Pizzinini, direttore e proprietario
del Rosa Alpina di San Cassiano,
in Alta Badia, con ogni probabilità
il cinque stelle alpino italiano più
conosciuto al mondo. Si è perso
il conto delle corone reali e dei
magnati della finanza che sono
stati ospitati sotto questo tetto. La
presenza del ristorante St.Hubertus gestito dal tre Stelle Michelin
Norbert Niederkofler, ne amplifica
la fama, così come l’assegnazione
di numerosi premi internazionali
per la sua spa. “Nel mondo degli
hotel di lusso alpini, destinazioni
come Courchevel e Zermatt fanno
scuola. Là ci sono alberghi mo-

numentali, con 200 o più camere,
dove si arriva a veri e propri eccessi
del lusso. La stragrande maggioranza di questi hotel, però, sono di
proprietà di fondi di investimento
o di grandi catene multinazionali
e la gestione ne risulta spesso
spersonalizzata, se non addirittura
distaccata. Non sempre la formalità è ciò che il cliente cerca durante
una vacanza. Gli alberghi italiani
generalmente offrono calore,
condivisione e una certa familiarità
che piace molto agli ospiti. Qui a
San Cassiano io sono sempre sulla
porta ad accogliere e a salutare
gli ospiti che cercano attenzioni,
tranquillità e riservatezza”.

Gli stranieri però sono bravissimi
nel fare sistema. Quando si apre
un nuovo mercato (come è stato
quello russo venti anni fa e come
sarà quello indiano a breve) c’è tutto un gruppo di imprenditori che
fa squadra, che si muove insieme
all’estero e investe in comunicazione battendo anche le fiere: gli albergatori, il consorzio turistico, gli
impianti, il ministero del turismo, e
ovviamente aeroporti e linee aeree
si promuovono a vicenda su quel
mercato e lavorano di comune accordo. Da noi tutto questo appare
un’utopia.
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dei 4 stelle: semplicemente porta
un segmento di clientela che prima
mancava e che ha esigenze particolari. Molto sta anche nella sensibilità
del direttore che lavora sul territorio e dell’imprenditore stesso che
devono fare rete, avere rapporti con
il direttore dell’apt, con l’AD degli
impianti, con il sindaco ma anche
con il prete e il farmacista. Io ho fatto
direttore al Royal per oltre 4 anni a
Courmayeur: quando è stato aperto
un secondo cinque stelle in paese, il
fatturato del mio hotel è cresciuto. I
limiti di cui preoccuparsi sono quelli
delle capacità ricettive generali della
valle”.
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Si può dire che dalla salute e dal
numero dei cinque stelle si possa
comprendere anche lo stato di salute
di tutto il turismo invernale? Sulle
Alpi italiane oggi se ne contano
poco più di quaranta ma oltre il 70%
degli stessi è concentrato in Alto
adige, non necessariamente vicino
alle piste. Una quarantina di hotel a
cinque stelle sono pochi se si pensa
alla sproporzione sia con quelli che
ci sono lungo le coste italiane sia
con quelli presenti sulle Alpi francesi, svizzere e austriache. Il turismo
alpino negli ultimi anni si è evoluto,
allargando la forbice dell’offerta:
non è nemmeno corretto affermare

che andare a sciare costa molto di
più rispetto a una volta perché a
fronte di un cinque stelle che apre a
prezzi altissimi ci sono nello stesso
paese decine di appartamenti che
lo sciatore trova su Airbnb a cifre
concorrenziali.
Enrico Maria Corno
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www.skiareaalpelusia.it

+39 0462 573207

Ski Area Alpe Lusia - Dolomiti
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ELICOTTERO,

ma quanto mi costi?

Le regole (e i costi) del soccorso alpino variano di regione in regione. E in Trentino...

Q

uando il soccorso
arriva dal cielo, il
conto potrebbe
rivelarsi molto
salato. In Veneto
ancor più che in
Trentino o Alto Adige, soprattutto
se l’intervento dell’elicottero non
è motivato da una reale necessità
medica. Accade infatti soprattutto
(ma non solo) d’estate che qualche
turista (ma non solo) si riduca a
chiamare il Soccorso Alpino anche
quando non è in condizioni così gravi
da giustificare l’arrivo immediato
dell’elicottero. Spesso poi si deve
solo alla propria spregiudicatezza

tale da sopravvalutare le proprie
capacità fisiche e tecniche di risalire
la montagna (o di ridiscenderla
d’inverno con gli sci o la tavola) la
richiesta di soccorso che altrimenti
non sarebbe stata necessaria.
Per questo molti sciatori si
assicurano prima dell’inizio
della stagione invernale o anche
comprandone una giornaliera
unitamente all’acquisto dello
skipass: in caso ci sia bisogno di un
recupero sulle piste o in quota, sarà
l’assicurazione stessa a farsi carico
del costo dell’intervento di soccorso
che, come detto, può essere davvero
considerevole.

In provincia di Trento, il ticket base
per l’intervento dell’elisoccorso è
di 36,15 euro. Nel caso di intervento
a favore di soggetti in grave
pericolo per ambiente ostile ma
incolumi (ad esempio, nel caso di
un escursionista bloccato in parete)
per i quali il medico intervenuto non
abbia disposto l’invio immediato ad
un pronto soccorso ospedaliero il
ticket è di 750 euro. Se la chiamata
risulta totalmente inappropriata
sotto il profilo sanitario (in questo
caso si parla addirittura di procurato
allarme), l’autore della richiesta
è tenuto a corrispondere l’intero
costo dell’intervento, da 98 a 140
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euro per minuto di volo, a seconda
dell’elicottero utilizzato.
In provincia di Bolzano, in caso di
ferito grave, il ticket è di 100 euro
ma il conto sale fino a un massimo di
1.000 euro se viene dimostrato che,
dal punto di vista medico e sanitario,
si poteva fare a meno dell’elicottero.
In Veneto, prima del decollo, si attiva
addirittura il cronometro: la tariffa,
infatti, è al minuto. Se all’intervento
di soccorso segue un ricovero
per una grave complicazione che
avrebbe messo in pericolo la vita del
chiamante, l’intervento ha un costo
massimo di 500 euro ma, in caso
di problemi di salute lievi, il costo
è di 90 euro al minuto (120 per gli
stranieri) fino a un massimo di 7.500
euro.
In zone di confine, come può essere
la Marmolada, il conto presentato
in caso di soccorso in elicottero può
variare quindi, e di molto, a seconda
di chi risponde alla chiamata, se

Trentino, Alto Adige o Veneto.
Le tariffe vi sembrano esagerate?
Eppure sono solo le spese vive del
volo che comprendono l’utilizzo
e l’ammortamento dell’elicottero,
i costi totali del volo (dalle tasse
al carburante) e del personale
specializzato a bordo. Se lo stesso
tragitto fosse stato fatto per diletto,
da parte di un turista o di un’azienda
che avesse avuto bisogno di un
trasferimento di persone, sarebbe
costato ben di più. D’altro canto,
non bisogna dimenticare quante
volte il Soccorso Alpino si trovi a
fare i conti anche con i “furbetti” o
con gli incauti: non sono mancate
anche recentemente, infatti,
chiamate di soccorso per persone
semplicemente troppo stanche
per affrontare il ritorno o del
tutto impreparate alla montagna,
dal punto di vista tecnico, fisico
e perfino anche solo da quello
dell’attrezzatura da portare con Sé.

Qualche anno fa, a tal proposito,
fece polemica una dichiarazione del
noto alpinista Reinhold Messner che
senza mezzi termini affermò che “chi
non sa che la montagna è rischiosa,
è uno stupido”. Proprio per questo
si disse favorevole all’introduzione
del ticket di soccorso a pagamento
che dà anche la misura del rischio
che spesso gli stessi soccorritori
si trovano a fronteggiare anche
durante un semplice volo.
Per affrontare le piste, le cime
e la montagna in generale con
tranquillità, la raccomandazione
- oltre, naturalmente, alla
prudenza - è quella di ricorrere
a una assicurazione sorpattutto
per freerider, sciatori e scialpinisti
estremi che praticano con grande
frequenza. Con una spesa di poche
decine di euro all’anno si possono
evitare ticket di migliaia di euro.
Monica Gabrielli

Museo Ladin de Fascia
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Il Museo Ladino di Fassa:
un viaggio nell’affascinante
mondo dei ladini,
dalle testimonianze
del passato ai segni
della cultura, dell’arte
e della quotidianità
del presente,
alla scoperta della comunità
che popola da secoli
le vallate dolomitiche.
Un Museo da vivere
e da “toccare” con mano,
grazie anche ai numerosi
video, ai pannelli interattivi,
alla tecnologia touch-screen.
Un Museo incastonato
in uno scenario
da mozzare il fiato,
ai piedi delle piste da sci
più belle del mondo.
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Scoperte ed emozioni
Museo Ladin de Fascia
Sèn Jan di Fassa (Tn)
tel. 0462 760182
museo@istladin.net
Orario
dal 26.12 al 06.01 tutti i giorni
10.00-12.30 / 15.00-19.00
dal 07.01 al 30.04
dal martedì al sabato 15.00-19.00
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Scialpinisti o
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SCICASINISTI?

La legge dice che nessuno potrebbe sciare sulle piste dopo l’orario di chiusura. Eppure proprio
noi siamo i primi a farlo. Gli impiantisti chiudono un occhio (i gattisti meglio di no), almeno
fino al prossimo incidente. Chi ha ragione?

L

o scorso inverno ha fatto
scalpore quel cartello
di “divieto di sosta
riservato agli scialpinisti”
comparso a Bellamonte.
La notizia è uscita su tutti
i giornali locali e ha dato l’idea di
una situazione che sta raggiungendo
livelli sempre più alti di
esasperazione: se si arriva a proibire
la sosta ad una categoria di persone
anziché una categoria di veicoli,
ammesso che ciò sia possibile, il
problema deve essere grave. I titoli

andavano nella stessa direzione: si
parlava di una piaga che affligge i
comprensori sciistici, di una sorta
di invasione da parte di una lobby
intoccabile, fino al titolo di pochi
giorni fa: “San Pellegrino, scialpinisti
in pista: i gattisti si fermano”.
La diatriba non è nuova. Da molti
anni i responsabili degli impianti
del Trentino e i gestori dei rifugi
lamentano il fatto che non si
prendano provvedimenti nei
confronti degli scialpinisti che
risalgono le piste creando situazioni

di pericolo per chi scia in discesa
di giorno, per i gattisti che devono
preparare le piste di notte e per
i rifugisti che devono rifornire le
baite in quota. Stiamo ovviamente
parlando di scialpinisti locali che
praticano la sera, dopo il lavoro.
È indubbio che il fenomeno della
risalita delle piste sia in forte crescita
negli ultimi anni, in Trentino come in
altre zone d’Italia e come all’estero.
Perché gli scialpinisti, che
dovrebbero essere gli amanti
della neve allo stato naturale, dei
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grandi spazi solitari, dell’ambiente
silenzioso, severo e selvaggio delle
montagne innevate, si ritrovano in
massa a risalire le piste?
Diverse le motivazioni e diverse sono
le tipologie di scialpinisti.
I primi, e i più numerosi, sono coloro
che devono allenarsi costantemente
per partecipare alle numerose
competizioni di questo sport o
che più semplicemente cercano
di mantenere o di migliorare le
proprie prestazioni: lo scialpinista
“agonista”, che in gergo viene
anche chiamato “tutina” per via
dell’abbigliamento aderente, utilizza
tutti i ritagli di tempo che la sua
vita professionale e familiare gli
concedono per allenarsi più volte
alla settimana, anche e sorpattutto
di sera. Ovviamente in un ritaglio
di tempo, da solo o di sera, non
si può andare a fare una salita “in
ambiente” e quindi diventa molto
comodo risalire in velocità le piste
sfruttando al meglio le poche ore
disponibili: In pista viene tutto
più facile e si evitano i rischi della
montagna lontana dalle aree
sorvegliate e protette.
C’è poi una nuova categoria di
scialpinisti che si avvicinano a

questa attività semplicemente per
fare una salutare attività fisica, per
mantenersi in forma, per fare uno
sport all’aria aperta e non al chiuso
di una palestra, in un contesto bello
e salutare, anche qui senza correre
i rischi dell’ambiente naturale, in
diversi momenti della giornata. È il
cosiddetto “ski-fitness”, categoria
in forte crescita che coinvolge
sempre più uomini e donne. Infine,
abbiamo lo scialpinista vero,
classico, quello che pratica questa
magnifica disciplina perché vorrebbe
andare sulle montagne silenziose e
quanto più lontane da ogni forma di
antropizzazione: quest’ultimo può
essere un solitario, un principiante
che non ha le competenze necessarie
per valutare la stabilità del manto
nevoso e saggiamente ripiega sulle
sicure piste battute per non correre
rischi. O potrebbe anche essere un
esperto in “crisi di astinenza” che
non vuole saltare la gita settimanale
nelle giornate in cui c’è poca neve,
c’è brutto tempo o viene segnalato
un alto pericolo di valanghe. Anche
questo scialpinista “classico”, magari
a malincuore, ripiega sulle sicure
piste battute dove trova la neve,
naturale o artificiale che sia, e non

corre rischi.
Pur fatta questa analisi, non si
può negare che la consistente
frequentazione in salita di percorsi
creati per la discesa possa creare
condizioni di rischio. Le situazioni
più problematiche sono gli incroci
tra le traiettorie di chi scende in
velocità e di chi sale lentamente e
i cambi di pendenza, dove il primo
non può vedere e non si aspetta di
trovarsi di fronte il secondo.
Ovviamente, il fenomeno non
riguarda solamente il Trentino ed
è interessante vedere come hanno
reagito in altre località per cercare
una soluzione.
Dopo un periodo di scontro a suon
di multe contro gli odiati scialpinisti
che salivano illegalmente le piste,
molte località hanno capito che
potevano cambiare strategia.
Anziché contrastarli, hanno fatto
in modo di convogliare gli amanti
delle pelli in tracciati a loro dedicati,
individuando giorni, orari e piste per
le risalite serali. Succede in molte
località dell’Alto Adige, a partire
da Speikboden e Klausberg in valle
Aurina.
Gli esempi non si contano, Cervinia
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e il Monterosa Ski da alcuni anni
hanno pubblicizzato gli itinerari per
scialpinisti e inventato le piste di
risalita palinate, a fianco di quelle
da discesa; sul Monte Rosa viene
richiesto l’acquisto di uno skipass
dedicato di 10 euro per raggiungere
i percorsi in quota e per poter
utilizzare le discese battute. Anche
a Crans-Montana – recentemente
classificatasi al primo posto tra le
località svizzere al “European Best
Destinations” tra le migliori località
sciistiche - viene richiesto uno
skipass di 5 CHF per poter utilizzare
il Rando Parc, ben 15 distinti itinerari
per scialpinisti nell’ambito del
comprensorio. I percorsi, di tutte le
difficoltà, hanno dislivelli che vanno
dai 200 metri per i principianti
ai 3.080 del percorso estremo,
di fatto un concatenamento di
quattro salite. Ogni percorso è stato
studiato in modo tale da terminare
presso un rifugio. Tornando in Italia,
da parecchi anni agli Spiazzi di
Gromo, in provincia di Bergamo, gli
scialpinisti possono disporre di due
itinerari a loro dedicati durante gli
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orari di apertura degli impianti e di
tre sere alla settimana di apertura
delle piste per le risalite dalle 19
alle 23: il rifugio in cima alle piste
rimane aperto e registra ogni volta
il tutto esaurito. A Merano 2000, da
parecchi anni è molto frequentato
un intelligente percorso che
parte da Falzeben, alla base delle
piste, e tocca ben cinque rifugi
del comprensorio, terminando al
Kuhleiten. L’itinerario e il rifugio
sono aperti in contemporanea con
gli impianti e per due serate dalle
17,30 alle 23. Al Bondone invece si sta
realizzando un progetto di rilancio
della stazione che comprenda la
realizzazione di tre percorsi destinati
agli scialpinisti.
I problemi da risolvere per realizzare
itinerari per le risalite non tanti e
di non semplice soluzione; bisogna
pianificare gli incroci tra chi sale
e chi scende, provvedere ad una
adeguata segnaletica, pensare ai
gatti e alle motoslitte dei rifugisti
che lavorano al buio sulle piste,
bisogna far quadrare i conti e,

ovviamente, rispettare la normativa
vigente. Le esperienze già avviate
e consolidate dimostrano che ci
si può mettere d’accordo, si può
perfino fare sistema tutti insieme,
comprese le aziende del settore che
paiono pronte a sponsorizzare gli
itinerari come Montura che trova
conveniente affiancare il proprio
nome ai percorsi del MonteRosaSky
o Movement che lo fa a CransMontana.
La situazione è dinamica e molte
cose si stanno muovendo in questo
campo ma al momento in Fiemme e
Fassa questo tasto è ancora troppo
delicato. Ce ne accorgiamo tutti
i giorni, anche solo ascoltando le
chiacchiere da bar. Va da Sé che la
soluzione - una delle tante - appaia
a portata di mano. Chi fa la prima
mossa, probabilmente, aiuta tutti
- operatori, appassionati, aziende,
turisti e rifugisti. L’Avisio è pronto a
fare la sua parte.
Vincenzo Maritati
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ARTE: tutte le mostre
dell'inverno

Foto: M. Tomè

I musei di Fiemme e Fassa hanno una solida tradizione espositiva e, ad ogni inizio inverno,
inaugurano le mostre temporeanee che caratterizzeranno l’offerta di arte e cultura per la
stagione.

Il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme

A

rte contemporanea,
tradizioni locali,
uno sguardo al cielo
e un tempo per
ricordare. L’inverno è
la stagione perfetta
per frequentare musei e gallerie
d’arte, per avvicinarsi alla bellezza,
ma anche alla riflessione. E se
nelle grandi città fioriscono le
mostre dedicate ad artisti di fama
mondiale, anche i piccoli musei del
nostro territorio offrono collezioni

permanenti e temporanee che vale la
pena mettere in agenda.
Inaugura il 22 dicembre al Museo di
Arte Contemporanea di Cavalese –
e rimarrà visitabile fino al 24 marzo
prossimo – la mostra Walking in
Beuys Woods dell’artista altoatesino
Hannes Egger, curata da Antonella
Palladino e Elio Vanzo, ispirata alle
idee e ai pensieri del pittore, scultore
e performer tedesco Joseph Beuys.
Il lavoro del trentottenne Egger
propone al visitatore di diventare

protagonista: l’esperienza artistica
diventa in questo allestimento
un espediente per confrontarsi e
riflettere sul rapporto uomo-natura,
più che mai attuale dopo il maltempo
che ha colpito il nord Italia e in
particolar modo la Val di Fiemme lo
scorso autunno
La mostra inizia invitando lo
spettatore a una passeggiata tra
gli alberi e continua come una
sperimentazione che coinvolge
tutti i sensi. Tra installazioni sonore,
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Il Centro di documentazione di Stava

cortocircuiti visivi, suggestioni di
vario genere, il pubblico diventa
co-autore fino alla sala superiore,
dove uno chalet realizzato con
legno e materiali di recupero
diventa museo nel museo, con un
allestimento più tradizionale di
fotografie dell’artista tedesco. Le
riflessioni suggerite a chi partecipa
alla mostra spaziano dalla questione
ecologica fino a toccare questioni
più generiche legate ai valori di
base delle società democratiche.
Anche nell’opera di Egger, come
spesso accade attraverso il lavoro
degli artisti, l’occasione è quella di
trovarsi di fronte a una visione critica
ed emotivamente coinvolgente
del mondo contemporaneo. Quel
che il Museo di Cavalese aggiunge
è la capacità di mantenere la
relazione con il territorio, grazie
alla selezione degli artisti e a un
attento lavoro di curatela: entrando
nelle sale non è difficile percepire
allo stesso tempo radici profonde
e sguardi lungimiranti e lontani.
La mostra sarà visitabile dal 23
dicembre al 6 gennaio, dalle ore
15.30 alle ore 19, con chiusure nei
giorni 25 e 31 dicembre e 1 gennaio.
Successivamente, fino al 24 marzo
2019, l’apertura è prevista ogni
sabato e domenica dalle ore 15.30
alle ore 19.
A Cavalese, poco lontano dal Museo

di Arte Contemporanea, lo storico
Palazzo della Magnifica Comunità
di Fiemme ospita al suo interno la
pinacoteca, il museo e l’archivio
di manoscritti, statuti e scritture
importantissime per la storia antica
della valle. L’edificio, di origini
trecentesche, venne fatto costruire
dai Principi-Vescovi di Trento
come sede dei loro grandi Vicari e
residenza estiva e dal 1850 è sede
della Magnifica Comunità. Oltre alla
collezione permanente è possibile
visitare fino alla prossima primavera
la mostra Wundertiere Magnifici
animali del mito e del territorio di
Fiemme. I giorni di apertura per la
stagione invernale sono il venerdì, il
sabato e la domenica dalle 10 alle 12

L'osservatorio astronomico di Tesero

e dalle 15 alle 18.30, ma sono previste
aperture straordinarie nei giorni 27
dicembre, 2 e 3 gennaio.
Informazione e memoria sono invece
le parole d’ordine della Centro di
documentazione di Stava, curato
e gestito dalla Fondazione Stava
1985, uno spazio espositivo con
percorso didattico sul disastro
che ha colpito la valle di Stava il
19 luglio 1985, quando una grande
frana distrusse il paese e provocò
la morte di 268 persone. Il Centro
di documentazione è visitabile per
la stagione invernale ogni giovedì,
domenica e festivi dalle 15 alle 18,
con aperture straordinarie dal 26
al 30 dicembre e dal 2 gennaio al 6
gennaio, sempre con orario 15-18: un
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piccolo film, che ha per protagonista
Andrea Castelli, introduce la visita,
che si sviluppa poi attraverso due
mostre fotografiche dedicate
rispettivamente al paese prima
del disastro e nel momento della
ricostruzione. Documenti, oggetti,
ritagli di giornale raccontano la
storia di quella che ancora oggi è
ricordata come una fra le più gravi
catastrofi industriali e ambientali
d’Italia.
Per chi ama alzare il naso all’insù
e guardare le stelle che in
inverno, nuvole permettendo, si
vestono dei loro migliori abiti,
l’Osservatorio Astronomico di
Tesero apre su prenotazione ogni
giovedì: una struttura pensata per
gli appassionati del cielo e per
la divulgazione dell’astronomia
che offre la possibilità a grandi
e piccoli di guardare il cielo sia
attraverso il telescopio che in una
rappresentazione della sfera celeste
nel planetario. Un’ottima occasione
anche per le scuole: sono previsti
infatti particolari percorsi didattici
per ragazzi e ragazze di tutte le età.

Uno scorcio delle sale del Museo Ladin de Fascia

Conoscere le tradizioni e le origini
che rendono uniche le nostre valli
rende i cittadini consapevoli della
loro storia e capaci di amare e
valorizzare i loro territori. È questo
a guidare la proposta culturale del
Museo Ladin de Fascia che dal 2001
ospita le collezioni etnografiche
dell’Istitut Cultural Ladin, frutto di
vent’anni di ricerche dedicate ai
diversi aspetti della civiltà ladina. Il
museo rispecchia l’immagine di una
comunità vivace e cosciente di sé,
della propria storia e della propria
lingua. Un allestimento del tutto

contemporaneo che racconta la
civiltà ladina nella sua dimensione
attuale: lungo l’intero percorso
la visita è accompagnata da 17
monitor che rendono interattiva
l’esperienza e da cui si può accedere
a brevi filmati di approfondimento.
Durante l’inverno il museo è aperto
nel pomeriggio dalle 15 alle 19 dal
martedì al sabato ma nel periodo
natalizio – dal 22 dicembre al 6
gennaio – l’apertura è prevista ogni
giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15
alle 19.
Susanna Caldonazzi

ADV: Publinord-Tomè
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STARPOOL FOR COREDO
nato nel 2016 e da poco presentato
anche alla Floating Conference
di Portland: l’obiettivo è quello
di inserire il galleggiamento asciutto
all’interno dei percorsi riabilitativi e
di verificarne l’efficacia in termini di
benefici psico-fisici e propedeuticità
a programmi appositamente
studiati per gli ospiti del centro. Il
“galleggiamento asciutto” avviene
con due elementi - un lettino da
galleggiamento e una applicazione
neuroscientifica con sei audioguide
che ti dice cosa devi fare per
aumentare il rilassamento. Ci si
sdraia vestiti in un ambiente soft in
una vasca che contiene una sorta di
enorme materasso ad acqua la cui
temperatura viene predeterminata e
ci si connette con la app. In assenza
di peso, il corpo viene indotto in
uno stato di rilassamento profondo:
durante l’esperienza, l’organismo
Da questo autunno Casa
grazie alla Fondazione Trentina per
smette di regolare la temperatura
“Sebastiano” - il centro
l’Autismo Onlus che la promuove e
e l’assetto gravitazionale, smette
specialistico di Coredo in Val di
al Comitato Scientifico (con nove
di percepire i confini corporei e il
Non dedicato ai disturbi dello
tra i maggiori esperti provenienti
controllo volontario e si assopisce.
spettro autistico dove i ragazzi
da tutta Italia) che ne stabilisce
Da questa condizione il corpo
seguono programmi personalizzati
le procedure, la struttura del
è libero di produrre endorfine,
di riabilitazione - potrà iniziare
centro è la prima costruzione in
gli ormoni neurotrasmettitori
la sperimentazione degli effetti del
legno in Europa certificata Arca
del benessere per migliorare
dry floating all’interno dei percorsi
Platinum, destinata alla
la concentrazione, ridurre le tensioni
riabilitativi dei giovani ospiti del
residenzialità, riabilitazione e al
muscolo-scheletriche, migliorare
centro grazie a Starpool, l’azienda
trattamento sociale e sanitario di
la microcircolazione, aumentare
fiemmese da oltre 40 anni nel settore bambini e ragazzi con autismo,
la produzione di serotonina
wellness.
nonché polo di ricerca per la
(antidepressivo naturale), migliorare
Casa “Sebastiano” offre servizi di
formazione di operatori specializzati. la qualità del sonno, l’equilibrio
residenza, terapia genitoriale e
In questo contesto, Starpool offre
fisico e mentale e le capacità
individuale per ragazzi affetti da
il proprio contributo attraverso
cognitive e della creatività.
autismo in uno spazio domestico,
la donazione di uno Zerobody,
confortevole e non ospedaliero:
l’innovativo lettino per il dry floating

ADV: M. Tomè
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Il filo di NIKY e il
viaggio intorno al mondo
Il viaggio della piccola Nicky ripercorre i passi di Nicoletta Crisponi, l’autrice, rientrata da
quasi un anno da un viaggio intorno al mondo in solitaria. Partendo dalla Val di Fiemme.

“I

l Filo di Nicky… e il
giro del mondo” è
una favola illustrata
in rima per
bambini che racconta
di paesi più e meno
lontani tra curiosità, aneddoti e le
avventure vissute dalla bimbi. Le
illustrazioni sono a cura di Federica
Bocchi e i testi della travel blogger
Nicoletta Crisponi.
Quanti sanno perché...
“...alle Maldive non ci sono i
cani, che i kiwi “puzzano” o che
in Perù ci sono delle montagne

con tutti i colori dell’arcobaleno?
Probabilmente pochi tra voi”,
racconta in prima persona Nicoletta
Crisponi. “Fare il giro del mondo
è il sogno di molti e la realtà di
pochi, almeno nel senso stretto
del termine. Non sempre, infatti,
è necessario fare le valigie per
partire. A volte basta lasciarsi
andare alla fantasia. In questo libro
la piccola Nicky vi prenderà per
mano portandovi con lei nel cuore
più colorato di quindici paesi per
un viaggio da oriente a occidente
tra curiosità, costumi e incontri con
animali buffi e amichevoli. Attraverso

i suoi occhi imparerete cose nuove
riscoprendo la bellezza della
curiosità, della sorpresa e del darsi
la possibilità di aprirsi al diverso
senza paura. Nicky risponderà a
tutte le vostre domande attraverso
l’appendice di approfondimento
disponibile gratuitamente online,
per un’esperienza multi-sensoriale e
multi-piattaforma”.
Parliamo di una favola
“Un gioco all’interno della storia vi
obbligherà a seguire con attenzione
il viaggio di Nicky per poter vincere
il libro degli animali da colorare,
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regalo riservato solo ai viaggiatori
più esperti che dimostreranno
con un messaggio sui social di
conoscere il mondo alla perfezione.
In ogni caso, all’interno del volume
è inserita anche una tavola da
colorare per i più piccoli. Del resto,
la tecnologia è la magia della nostra
epoca ma il piacere che ci colpisce
quando sentiamo il profumo di un
libro fresco di stampa o sentiamo
sulle dita le rugosità della pagina e
godiamo della ricchezza di dettagli
nelle illustrazioni sono cose a cui
non si vuole rinunciare”.
Il viaggio della piccola Nicky
ripercorre i passi di Nicoletta
Crisponi, l’autrice, rientrata da quasi
un anno da un viaggio intorno al
mondo in solitaria fatto dimostrando
che, grazie ai social media, oggi
siamo tutti effettivamente separati
solamente da tre gradi e mezzo
di separazione, non più sei come
dichiarato da Facebook. Il filo di
Nicky rappresenta proprio queste
connessioni che sono andate
creandosi ed annodandosi lungo un
unico filo rosso.
Quello stesso filo e la positività
allegra con cui Nicoletta ha
affrontato questo viaggio ha portato
Angela Ballario, della Fondazione
Giacomo Ascoli, ad invitarla a
portare un pezzo di mondo, con
tutte le sue tinte luminose, ai
piccoli malati di cancro in ospedale.
Questa proposta si è rivelata il vero
pezzo mancante, quello in grado di
dare un senso ancora più grande e
importante al viaggio dando vita
all’idea del libro.
A questo filo è legata anche Federica
Bocchi, illustratrice della favola,
conosciuta durante la sosta di un
giorno in una remota città della
Nuova Zelanda. Le due si sono
messe al lavoro una volta rientrate
entrambe in Italia dedicando le ore
di tempo libero tra un lavoro e l’altro.
Mesi di lavoro trascorse lontane
ma allo stesso tempo gomito a
gomito tra revisioni, scambi di mail
e messaggi via smartphone che oggi
hanno preso forma proprio in questo
libro - “Il Filo di Nicky... e il viaggio
intorno al mondo”.

| Inverno 2018/19

conclude la Crisponi. “Ci auguriamo
che viaggiare con noi vi faccia
sognare, imparare, amare e farvi
venir voglia di partire e scoprire il
mondo in tutte le sue differenze, le
sue contraddizioni, i suoi colori e
tutti quei punti comuni che in fondo,
per quanto lontano, ci raccontano
quando sia tutto uguale”.
Diversi incontri saranno organizzati
in scuole, biblioteche, librerie dove
verrà letta la favola e raccontata in
La favola è scritta in rima rendendo
tutte le sue sfumature. A ogni bimbo
lo scorrere delle parole più
che parteciperà alle letture sarà
armonioso e musicale così da
consegnata la spilletta del provetto
catturare con il suo ritmo fluido
viaggiatore, guadagnata con onore
l’attenzione anche dei più piccoli.
dopo il viaggio per il mondo fatto
Quando Nicoletta era una bambina
con Nicky.
il suo libro preferito era quello di
“Si è scelta la pubblicazione
Mariarosa, la piccola di Bertolini,
indipendente perché le sfide
che grazie ai prodotti dell’azienda
semplici non sarebbero state in linea
sfornava meravigliose torte alle
con il progetto, perché il mondo
ciliege: ne consumò le pagine (e la
dell’editoria per chi ci si affaccia
pazienza della mamma) per quante
da novello è durissimo e con un
volte se lo fece leggere finché non
compenso ridicolo (se si ha la
poté far da sola.
Proprio dalla storia di questa bimba fortuna di trovare un editore che non
chiede di pagare per pubblicare): il
dalle bionde treccine è presa in
desiderio è quello di poter devolvere
prestito la metrica e l’idea di una
parte del ricavato alla Fondazione
favola in rima che per Nicoletta ha
Giacomo Ascoli. La presentazione
rappresentato un vero e proprio
al pubblico è stata fatta tramite
tuffo nel passato nonché una sfida
una campagna di crowfunding con
delle più ardue, più di arrivare
Produzioni dal Basso: acquistando
in Cambogia in bici dal Vietnam
una copia del libro in anteprima si
e di scalare le vette del Perù per
partecipa al finanziamento delle
raggiungere Machu Picchu.
spese vive di stampa, promozione
Le illustrazioni sono frutto della
e distribuzione”. Tutto questo è
creatività di Federica che ha scelto
colori e stile per raccontare il viaggio organizzato e gestito da Nicoletta
di Nicky non mancando, però, punti e Federica con tutto il tempo,
l’impegno e il lavoro che questo
di contatto con la realtà sia nella
rappresentazione dei paesaggi, che comporta, ma anche le relative
soddisfazioni che danno un senso a
delle lentiggini asimmetriche della
tutto.
protagonista toccando il punto più
“Il libro verrà poi distribuito sui
alto con la fedele rappresentazione
maggiori canali editoriali online
degli outfit.
attraverso il portale di Streetlib che
Sfogliando il profilo instagram di
permette la stampa al momento
@NicolettaCrisponi si ritrovano le
dell’acquisto eliminando così
stesse atmosfere, gli stessi abiti e
situazioni raccontate nei disegni per qualsiasi investimento iniziale, costi
di magazzino e limitando le spese
un contatto con la realtà sempre e
di spedizione. Sarà così possibile
comunque presente.
acquistarlo facendo un ordine nelle
“Il Filo di Nicky... e il viaggio
librerie, oltre che online”.
intorno al mondo non è solo la
N. B. C.
favola moderna di una ragazza
che decide da sola il suo cammino
ma una storia vera e bella proprio
per la sua semplice “normalità”,
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BUONISSIMO, parola di chef
Elisabetta Dellantonio, tradizione e semplicità

Elisabetta Dellantonio, chef del ristorante Miola

Era la vigilia di Natale del
1981 quando a Predazzo
venne inaugurato il
ristorante Miola. A
trasformare il vecchio bar
in ristorante - peraltro
ricavato da un antico maso
- furono gli indimenticati
Antonietta Giacomelli e
Piergiorgio Dellantonio,
detto “Galina”. Oggi, 37

anni dopo quel giorno, il
Miola è uno dei ristoranti
più apprezzati e rinomati
in Val di Fiemme,
nuovamente inserito nel
2019 nella guida “Osterie
d’Italia” di Slow Food.
Merito della bravura ai
fornelli di Elisabetta
Dellantonio che dai
genitori ha ereditato la

passione per la cucina e
la capacità di relazionarsi
con i clienti. Tradizione,
prodotti locali, qualità
delle materie prime: su
questi capisaldi Elisabetta
ha costruito la sua
professione. Non è nuova
nemmeno alle apparizioni
televisive, dato che
viene ormai considerata
una simpatica e sempre
sorridente ambasciatrice
del territorio e delle
sue eccellenze, pronta
a condividere ricette e
ricordi di famiglia.
Il rispetto della tradizione
rimane la linea del locale
ma non mancano le
novità, prima fra tutte, la
nuova sala, tutta in legno,
rinnovata in tempo per
l’inizio di questa stagione
invernale, così come il bar.
Anche ad Elisabetta
Dellantonio abbiamo
rivolto le domande
della nostra rubrica
“Buonissimo, parola
di chef”: un modo per
scoprire alcune curiosità e
segreti della sua cucina.

soddisfazione maggiore
è quella di proporre piatti
particolari molto gustosi
realizzati con prodotti
locali”.
L’INGREDIENTE CHE AMO
“L’ingrediente che amo di
più sono le erbe spontanee
che ovviamente si trovano
in primavera perché mi
danno l’opportunità di
creare piatti, forse anche
banali, ma che acquistano
nuovi sapori a seconda
delle erbe utilizzate”.
A COSA MI ISPIRO
QUANDO CUCINO
“I miei piatti rispecchiano
la tradizione, con materie
prime il più possibile
locali. Preferisco usare
pochi ingredienti per volta
cercando di esaltarne i
sapori”.

IL LUOGO COMUNE DA
SFATARE IN CUCINA
“Spesso nei piatti si cerca
la difficoltà: al contrario, la
semplicità vince sempre.
Usare materie prime di
qualità fa la vera differenza
IL MIO PIATTO
in cucina. Ad esempio,
BUONISSIMO
anche un piatto semplice
“Il filetto di trota alle
come gli spaghetti al
nocciole, un piatto che ho pomodoro, se preparato
creato io e che non si trova scegliendo pasta di
da nessuna altra parte.
qualità, con un sugo fatto
Anche il gelato allo yogurt con pomodori freschi,
di capra è una mia idea
olio extravergine e un
e ne sono orgogliosa. La
paio di foglie di basilico,
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Penne di grano Kamut Felicetti
ai gamberi di fiume e pesto di ortiche
Di Elisabetta Dellantonio, Ristorante Miola
Ingredienti per 4 persone:
• 400 gr pasta
• 200 gr pomodorini
• 100 gr gamberi di fiume (o 150 gr se normali)
• 1 pugno di foglie di ortiche
• 1 spicchio d’aglio

• pinoli
• olio evo
• sale e pepe
• aromi

Prima di tutto, passare in forno per mezz’ora i pomodorini a 100° conditi con un filo d’olio, sale,
timo, maggiorana o altri aromi e un pizzico di zucchero di canna.
Mentre cuoce la pasta, preparare il pesto di ortiche. Sbollentare appena le foglie e poi, con un
mixer, frullarle con aglio, pinoli, olio evo, sale e pepe. In un saltiere (la casseruola per far saltare
la pasta) mettere i pomodorini passati al forno e aggiungere i gamberi, diluire con poca acqua
di cottura e aggiungere la pasta al dente. Saltare bene facendo addensare il condimento. Con un
cucchiaino mettere sul bordo del piatto tre o quattro punti di pesto e la pasta al centro.
può diventare un piatto
gourmet”.

Apprezzo molto quando mi
invitano a cena: non critico
e mi dispiace quando
QUANDO TOLGO IL
pensano sia difficile avere
CAPPELLO DA CHEF
una cuoca come ospite. Si
“Ebbene sì, per forza di
fanno problemi che non
cosa devo cucinare anche a esistono: apprezzo anche
casa mia. Non posso lasciar pane e salame!”
morire di fame mio marito!

MI LASCIO TENTARE
“Una cosa a cui non posso
rinunciare è la millefoglie
alla crema. Non amo tanto
i dolci ma, a questo, non so
dire di no”.
IL MIO RISTORANTE
PREFERITO

“Il mio ristorante preferito
è L 'Chimpl di Tamion dove
lo chef Stefano Ghetta
riesce a stupirmi ogni
volta”.

Fai crescere il tuo business sul Web
affidandoti a Pixelia, il tuo partner locale.
Diventa il protagonista del 2019!

0462 574606

www.pixelia.it

Moena (TN)
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Ecco il GIRLS DOLOMITES

BASECAMP

Un fine settimana tutto al femminile per godersi la montagna a 360°

Immaginate un nutrito
gruppo di donne in alta
montagna per il tempo
di un weekend di mezzo
inverno: una baita tra la
neve, semplicità ricercata,
coccole per la pelle,
buona cucina e... tanto
sci. Avverrà da venerdì 1 a
domenica 3 febbraio 2019
a chi parteciperà al Girls
Dolomites Basecamp, un
fine settimana esclusivo
tra le piste dell’Alta Badia
pensato per far vivere
un’esperienza unica,
riscoprendo la complicità
e l’energia di un’avventura
tra sole donne. L’idea
del camp è nata da tre

maestre di sci, dai caratteri
diversi ma complementari,
accomunate da una grande
passione per la natura e la
montagna. Una passione
che diventa strumento
di unione e di “female
empowerement”, utile
per fare gruppo anche tra

persone con professioni e
backgroud molto diversi.
Tra i dettagli da non
perdere degustazioni
gourmet, lezioni di cucina
ladina e trattamenti spa a
cinque stelle. Il focus però
è ovviamente sullo sci,
con lezioni dedicate per

livello che consentiranno
di testare la collezione
“Women to Women”
Blizzard-Tecnica, studiata
specificatamente sugli
equilibri e lo stile della
donna sugli sci. Un modo
per tenersi in forma,
migliorare la propria tecnica
sugli sci ma soprattutto
divertirsi sulla neve.
Donne fassane e
fiemmesi, sbrigatevi!
Ci sono solo 15 posti a
disposizione su www.
girlsdolomitesbasecamp.
com.

ADV: Publinord-Tomè
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Pronti per la

NEVE

Ecco le novità del 2019 in fatto di abbigliamento e attrezzatura per lo sci
che possiamo già trovare nei nostri negozi
Atomic Redster X9 RS:
prezzo: 1349,00 €; info:
www.atomic.com
Semplicemente il miglior
sci sul mercato: Il Redster
X fa parte della categoria
100% da pista, è ultra
performante e la X sta per
“Cross Turn” perché questo
sci garantisce il massimo
delle prestazioni sia nello
slalom che nel gigante.

Bogner Fire and Ice Eaton
One Piece: prezzo: 699,00
€; info: www.bogner.com
È la replica esatta della
tuta che Steve McQueen
indossava durante le
riprese del film sulla 24
Ore di LeMans. Bogner ha
avuto l’idea di trasformarla
in un completo da sci,
utilizzando materiali
4-way-stretch impermeabili
e traspiranti.

Uvex Athletic FM; prezzo: 59,95 €;
info: www.uvex-sport.com
Presa tra le mani, si ha la sensazione che sia una maschera
semplice (pesa solo 100 grammi, tra il 10% e il 40%
più leggera delle concorrenti) ma di qualità. Si flette
facilmente tra le dita, dimostrando di poter assorbire gli
eventuali colpi.

Salomon Driver S:
prezzo: 259,00 €; info:
www.salomon.com
Non sopporti i caschi
con le visiera? Questa
invece è una vera e
propria maschera
chiusa agganciata al
casco. Il prezzo viene
giustificato dal fatto
che c’è una lente
chiara di ricambio e un
sistema innovativo di
regolazione del casco
ad aria compressa.

Columbia Top Midweight
Stretch: prezzo:
49,99 €; info: www.
columbiasportswear.it
La fodera interna
di questa maglia è
interamente formata
da piccole scaglie
argentate, come fossero
leggerissime paillettes
fuse nel tessuto. È la
tecnologia Omni-Heat:
il tessuto elasticizzato e
senza cuciture riflette il
calore corporeo e riesce a
termoregolare la pelle.

ADV: Publinord-Tomè
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a cura di Monica Gabrielli

LIBRI

Il bosco in casa

Verso il Brennero

La storia di Fiemme 3000

Luoghi nel tempo

Autore: Marco Felicetti
Casa editrice: Franco Angeli
Pagine: 112
Prezzo: 15 euro

Storia controcorrente di
un’impresa biocompatibile,
recita il sottotitolo di questo
libro che racconta il percorso di Fiemme 3000, dell’uomo che l’ha creata, Marco
Felicetti, e di un’idea basata
su un futuro che, negli anni
Novanta, solo pochi riuscivano a immaginare potesse
andare nella direzione della
biocompatibilità. Un libro
che stimola a credere nell’innovazione e nelle proprie
intuizioni e ribadisce l’impor- Autore: Roberto Antolini
tanza della salubrità degli
Casa editrice: Publistampa
ambienti interni.
Pagine: 156
Prezzo: 15 euro

Un viaggio nei luoghi e nello
spazio, per raccontare storie, persone, cambiamenti.
Il libro vagabonda tra i
luoghi compresi fra Verona
e il Brennero, da sempre
corridoio di transito. Si va
così dai sentieri della Prima
Guerra Mondiali agli edifici
della Bolzano “italianizzata”
dai fascisti; da Rovereto, città della seta, agli altopiani
della Val d’Adige, passando
per le vallate altoatesine. Un
itinerario storico-culturale
nei luoghi che dall’Europa
centrale portano verso il
Mediterraneo.

Kalipè

Dolomiti

Lo spirito della montagna

Volume 1 e 2

Autore: Massimiliano Ossini
Casa editrice: Rai Libri
Pagine: 167
Prezzo: 16 euro

Volto noto della trasmissione “Linea Bianca”, che ha
più volte fatto tappa nelle
valli di Fiemme e Fassa, Ossini ripercorre la sua vita,
raccontando la sua carriera,
ma anche gli incontri che lo
hanno segnato, compreso
quello con la montagna.
Camminare in mezzo alla
natura, lontano dal caos
cittadino, è per lui momento
di riflessione e comprensione
di sé stesso. A passi lenti e
corti, in quota come nella
Autore: Alfredo Paluselli
quotidianità, si possono con- Casa editrice: Edizioni Doquistare grandi vette.
lomiti
Pagine: 296
Prezzo: 15,9 euro

Fotografie d’epoca delle Dolomiti abbinate a citazioni di
grandi scrittori e pensatori
del mondo. Le frasi sono
tradotte in tre lingue (italiano, tedesco e inglese). Ogni
pagina contiene, inoltre, la
descrizione del luogo ritratto
nell’immagine e una breve
biografia dell’autore. Il concept dei due volumi si basa
sul libro precedente “Riflessi
nelle Dolomiti”, pubblicato
da Edizioni Dolomiti e patrocinato dalla Fondazione
Dolomiti Unesco.
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LIBRI CON LE ALI

a cura di
Elisabetta Vanzetta

libri per bambini e ragazzi

CHE MORBIDA
LA NEVE DI CARTA

Quattro candide fiabe da sfogliare accanto al fuoco, per lasciare orme
d’amore e sciogliere muri.
L’inverno ha un fascino
particolare. Quando sta
per arrivare, l’aria cambia
e anche la luce. Quando,
poi, inizia a nevicare
l’incanto cresce: un bianco
mantello copre tutto, il
mondo rallenta e i rumori
sono ovattati. I bambini
non vedono l’ora di uscire a
giocare, è quasi impossibile
trattenerli. Guanti, scarpe,
berretto e via …
Quando fuori fa freddo,
però, è anche bello
accoccolarsi sul divano
vicino alla stufa e aprire
insieme un libro.
Sulla carta, anche se non è
fredda né bagnata, la neve
non perde il suo fascino.
Ce lo mostra “La prima
neve” (Lupoguido, 2018),
una storia lieve scritta con
leggerezza di testo e di
illustrazioni dall’autrice
coreana Bomi Park. Una
bambina guarda stupita
dalla finestra, è presto, si
è appena svegliata, ma
non può aspettare. Con
stivali, sciarpa, guanti e
berretto, la piccola e il suo
cagnolino iniziano subito
un’avventura tra i fiocchi
di neve attraverso la città
e il bosco fino al prato
dove altri bambini stanno
costruendo pupazzi di neve.
Lungo il tragitto la bimba
segue una palla di neve che
diventa sempre più grande

man mano che lei stessa la
fa rotolare e mentre rotola,
questa palla svela impronte
interessanti e piccoli
particolari curiosi che il
lettore non può che seguire.
Un albo illustrato
essenziale giocato sul
contrasto bianco e nero
con il particolare rosso
della sciarpa. Altrettanto
essenziale è il testo, ricco
di onomatopee e parole
dalla musicalità sottile fin
dall’inizio “Shhh, ascolta…
Senti qualcosa” ? Parole
che sembrano percepire i
suoni che giungono dalle
ultime pagine in cui bambini
entusiasti e concentrati,
ognuno con un dettaglio
rosso, stanno costruendo
pupazzi di neve. Forse,
anche gli altri bambini sono
arrivati fin lì rotolando
lentamente un palla di neve.
E poi la meravigliosa pagina
finale in cui tantissimi
pupazzi costellano un cielo
bianco di fiocchi. Bambini e
pupazzi di neve che volano
insieme. Realtà? Sogno? No,
semplice magia.
La stessa magia che
trasforma la città quando
di notte nevica e all’alba
tutto è diverso, nuovo,
misterioso. L’esclamazione
“Questa notte ha nevicato”
(Topipittori, 2017) è il
titolo di un libro molto
originale in cui Anna Masini,
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LIBRI CON LE ALI
mescolando fotografia,
disegno e parole, racconta lo
stupore di una bambina che,
nel tragitto a piedi da casa
a scuola, scopre un mondo
diverso e sorprendente. Una
passeggiata con la fantasia e
... con gli stivali che lasciano
sul candido soffice mantello
effimere impronte presto
cancellate al cadere di nuova
neve.
Emozione, felicità, voglia
di uscire con il naso
all’insù, questo provoca
la neve quando scende
leggera. Se, però, il freddo è
particolarmente pungente
e magari soffia anche il
vento, la situazione è un po’
più problematica. Lo sanno
bene i protagonisti di “Un
lupo nella neve“ (Edizioni
Clichy, 2018) che sono colti
da una vera e propria bufera.
Si tratta di una ragazzina
con una mantellina rossa e
un cucciolo di lupo. Mentre
sta tornando da scuola, la
piccola vede il lupacchiotto
spaventato e infreddolito.
Il suo branco lo ha lasciato
indietro, si è perso e non sa
che cosa fare. Per fortuna
la bimba, nonostante la
paura, non esita e fa tutto il
possibile per aiutarlo.
Le pagine di questo albo
illustrato, ammiccando
solo apparentemente alla
nota fiaba classica, rivelano
uno straordinario racconto
di coraggio, di un viaggio
eroico di due creature
indifese che, nella loro
diversità, sanno accogliersi
e trovare insieme la salvezza.
Un albo illustrato di valore
per tanti motivi: perché
supera gli stereotipi, perché
stupisce per le illustrazioni
tanto realistiche quanto
eloquenti, perché ogni
volta che lo si apre svela

particolari nuovi, per i tanti
livelli di lettura che offre, per
il testo che praticamente
non c’è, per i particolari delle
figure, perché non inizia con
la prima pagina né finisce
con l’ultima, perché è una
bella storia.
Una bella storia è anche
quella raccontata da Pino
Pace in “La neve non è
cemento” (Rrose Selavy,
2018), una storia di amicizia,
di fiducia e di ottimismo.
Mentre Zaki sta giocando
con il pallone, un calcio
troppo forte lo fa arrivare
dall’altra parte del muro.
Convinto che al di là del
muro non ci sia nessuno,
Zaki pensa che non riavrà
mai più il suo pallone.
Qualche giorno dopo,
invece, lo trova fuori dalla
porta di casa. Chi ce l’ha
portato? È stata Orissa,
una bambina che viveva
dall’altra parte del muro.
Adesso, però, anche se il
muro non c’è più perché
le autorità lo hanno fatto
abbattere, una divisione è
rimasta nel cuore e nelle
menti degli adulti che
scacciano Orissa perché
è diversa da loro e non
parla la loro stessa lingua.
Zaki non capisce questo
atteggiamento e decide
di andarla a cercare. I due
ragazzini si incontrano e si
capiscono oltre la differenza
della lingua. Questa volta,
però, è Zaki ad essere
cacciato dai grandi che
vivono con Orissa. Nel
frattempo sopraggiunge
l’inverno e i bambini
giocano nella neve, insieme,
anche se non si conoscono:
i muri di neve fatti dai
ragazzini, a differenza di
quelli di cemento costruiti
dagli adulti, dopo un po’

si sciolgono. Troppe sono
le barriere di separazione
e di ignoranza costruiti dai
grandi per non incontrare
gli altri. I bambini, invece,
spontaneamente si cercano,
non hanno pregiudizi, sanno
capirsi anche se vivono in
paesi diversi. Questa storia è
un inno all’uguaglianza, alla
tolleranza, all’accoglienza.
Più delle parole, sono i gesti
che contano. Un racconto
ben scritto, con una prosa
essenziale e composta che
nulla paga in termini di
bellezza e musicalità della
lingua.
Quando fuori fa freddo è
bello accoccolarsi sul divano
vicino alla stufa e aprire un
bel libro!

La prima neve
Bomi Park. Lupoguido, 2018,
40 pagine, € 13,00
consigliato dai 4 anni
Questa notte ha nevicato
Ninamasina. Topipittori,
2017, 64 pagine, € 18,00
consigliato dai 4 anni
Un lupo nella neve
Mattew Cordell. Edizioni
Clichy, 2018, 30 pagine, €
19,00
consigliato dai 5 anni
La neve non è cemento
Pino Pace, Fabio Visinti
(ill.). Rrose Selavy, 2018, 27
pagine, € 13,00
consigliato dai 7 anni
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Caro dottore
Caro dottor Giuseppe Barbato,
sono una donna di 45 anni. Non sono una dea ma nemmeno
ancora da buttare. Da tempo oramai sulle mie gambe sono
comparse delle vene piuttosto grosse e molte piccolissime
venuzze.
C’è chi mi dice che debbo farmi operare, chi mi dice che è
meglio tenerle così. Lei, che è un esperto del campo, cosa mi
direbbe di fare? La ringrazio e le porgo distinti saluti.
Margherita
Cara Margherita,
è chiaro che debbo assolutamente vederla per poter
dare un giudizio appropriato. In linea di massima però
posso dirle che al giorno d’oggi si tende a non operare
più le varici come si faceva una volta. Oggi si tende
ad intervenire chirurgicamente (il classico stripping)
quando il paziente è giovane e quando la vena safena è
piuttosto grossa ed evidente dal malleolo all’inguine.
Quando il paziente non è più giovanissimo e quando la
safena è tortuosa con tante diramazioni, allora si tende
ad eseguire la scleroterapia che consiste nell’iniettare
nelle vene una sostanza irritante che altera le pareti
delle vene in modo che si possano chiudere stando
rigorosamente fasciati con calze elastiche particolari per
3-4 giorni e 3-4 notti. Oggi poi la tecnica si è affinata,
in quanto si usa mescolare il prodotto sclerosante con
dell’aria in modo da formare un materiale più potente
(la cosidetta musse). Spero di essere stato chiaro ed in
attesa di vederla Le porgo cordiali saluti.
dottor Giuseppe Barbato
Giuseppe Barbato, medico-chirurgo, angiologo, medico estetico, specialista in chirurgia generale,
dell’apparato digerente e toraco-polmonare, con
studio a Cavalese e Bolzano
Tel. 336 467168
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Lettere
Alberi dormienti
29 ottobre 2018

Alberi dormienti apparite ora, foresta desolata
Quella notte, il vento e la pioggia si sono
alleati in un vortice con una forza che lascia
sconvolti, atterriti, silenziosi, increduli,
rapisce ogni cosa ove passa, li solleva per poi
scaraventarli a terra.
Così alberi, pietre, terra, infinita ricchezza di
queste valli, bellezza per le sue genti, popoli
antichi anche pronti all''sprezza della natura ma arresi a tale
violenza.
Alberi dormienti, ora inchinati, stesi, piegati,
spezzati.
Lo squarcio è stato un grido che ha risuonato
in ogni luogo della valle, lo schianto
assordante e violento, migliaia di alberi
spezzati, caduti, strappati alla terra ora
giacciono, stesi, arresi a un destino beffardo,
alberi dormienti.
Silvia Alfarè Lovo

126

| Inverno 2018/19

PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato
dell’Osservatorio Astronomico di Fiemme

ALTRI MONDI

L’astronomia sta facendo passi interstellari oltre il Sistema Solare. Sono
già stati scoperti 4.000 pianeti extrasolari. Qualcuno è simile alla Terra.

Quando ero ragazzino,
negli anni ‘70, gli
astronomi del tempo
commentavano che le
stelle sono talmente tante
da rendere molto difficile
ritenere il Sistema Solare
un’eccezione e che in
orbita attorno a qualche
stella ci sarebbero pur
stati altri pianeti. Tuttavia
l’osservazione di oggetti

tanto piccoli rispetto alle
dimensioni delle stelle,
così distanti e così fiochi
rispetto al bagliore stellare
sarebbe stata molto
improbabile.
“Forse gli astronomi del
futuro ci riusciranno”,
concludevano. Bene. Il
futuro è arrivato davvero e
più velocemente di quanto
preventivabile. Il primo

pianeta extrasolare (o
esopianeta) fu scoperto già
nel 1995 all’Osservatorio
di Haute-Provence: un
pianeta molto grande, tipo
Giove, in orbita attorno a
una stella nota col nome
di 51 Pegasi. Da allora ne
furono scoperti molti
altri, mai tuttavia per
osservazione diretta.
La presenza di questi

pianeti era rivelata,
ad esempio, da una
periodica e piccolissima
attenuazione di splendore
della stella se, rispetto
al nostro punto di vista,
il pianeta transitava
davanti alla propria
stella, producendo una
minuscola eclissi. C’erano
pure altri metodi. Il primo
ad essere impiegato

L’Osservatorio di Fiemme rimane a disposizione
di appassionati e semplici curiosi per esplorare
le meraviglie dell’Universo.
Info: www.astrofilifiemme.it, cell. 348 3416407
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(come nel citato caso di
51 Pegasi) sfruttava le
oscillazioni della posizione
di una stella rispetto a un
centro di massa: queste
oscillazioni svelavano
la presenza di sistemi
planetari. Fino a ora, grazie
ai progressi dell’elettronica
e delle missioni spaziali
sono stati scoperti quasi
4.000 pianeti extrasolari,
qualcuno di taglia simile
alla Terra.
Soltanto negli ultimi anni,
tuttavia, grazie ai nuovi
metodi per realizzare le
fotografie astronomiche,
si è potuto osservare
direttamente qualcuno
di questi nuovi pianeti
con sensazionali novità,
come quella dell’acqua
nell’atmosfera di una
pianeta appartenente al
sistema planetario della
stella che porta il nome
HR 8799, osservabile
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nella costellazione di
Pegaso, a circa 180 anni
luce da noi. Si tratta del
pianeta HR 8799e; tutti
nomi codificati. Forse in
futuro si useranno nomi
più suggestivi. Quello
che colpisce è la bellezza
di questa immagine,
dove la luce della stella
è stata nascosta proprio
per evitare di coprire col
proprio splendore i pianeti.
Mondi per noi remoti e
finalmente svelati. Il sogno
di tanti astronomi del
passato; viviamo davvero
in un’epoca entusiasmante
per l’astronomia, una
scienza che insegna a
superare i nostri limiti e a
guardare oltre.
Fiemme. L’Osservatorio
l’attività sarà intensificata,
Astronomico di Fiemme
con un maggior numero di
Potete rimanere informati rimane a disposizione
serate disponibili.
sulle nostre attività
del pubblico previa
tramite il sito web o
prenotazione al numero
il profilo Facebook
348 3416407.
del Gruppo Astrofili
Durante il periodo natalizio
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Perché dopo la

PIOGGIA...

Aggiorniamo i conti a quasi due mesi dalla tempesta che ha sconvolto la valle.
Con qualche novità...

“Torna sempre il sole
dopo la tempesta. Ed è il
momento di rifare i conti:
se un primo studio dei
ricercatori del reparto
Assestamento forestale
e Selvicoltura presso il
dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali Produzione, Territorio e
groenergia dell’Università
Statale di Milano
affermava che i metri cubi
di legname abbattuti dalla
tempesta Vaia fossero 6-8
milioni, più recentemente
il Quirinale ha parlato

di 8-10 milioni, in
occasione della consegna
di due alberi di Natale
offerti alla Presidenza
della Repubblica dal
Pefc (Programma per
il riconoscimento di
schemi nazionali di
Certificazione Forestale) e
da Federforeste.
Vaia è stato sicuramente
il più importante disastro
“da vento” avvenuto in
Italia. Da quel giorno, le
valli dell’Avisio sono state
monitorate anche per la
salvaguardia di animali

feriti o deceduti e siamo
in attesa della raccolta
di riscontri oggettivi
da parte della Provincia
di Trento sulla fauna
selvatica, anche se - come
abbiamo già detto nello
scorso numero - non
paiono esserci riscontri
macroscopici. Per capire
meglio questo fenomeno,
lo zoologo Andrea
Mustoni, responsabile
del Settore Ricerca
Scientifica ed Educazione
Ambientale del Parco
Naturale Adamello

Brenta, ha provato a farci
capire come gli animali
selvatici affrontino eventi
naturali disastrosi come
quello che ha colpito
i nostri boschi e le
tempeste di vento in
generale: “Eventi naturali
come quelli che abbiamo
vissuto – ha raccontato
Andrea Mustoni –
probabilmente colpiscono
di più l’uomo. Gli animali
selvatici generalmente
in questi casi si riparano
in alcuni angoli del
bosco, dove attendono il

130
passaggio della tempesta.
La fauna selvatica,
in particolar modo i
vertebrati che vivono nelle
nostre foreste, è abituata
a spostarsi, percependo
meglio di noi le zone che
possono essere a rischio
e quelle che possono
essere considerate un
rifugio dove sentirsi
protetti. La fauna conosce
meglio dell’uomo il
bosco e la montagna e
quindi, presumo, che
non abbia subito, grandi
conseguenze, anche
se dovranno essere i
controlli e i monitoraggi a
confermarlo. Naturalmente
anche agli animali
selvatici può capitare di
commettere errori”.
Evidentemente, gli animali
selvatici muoiono più
per neve e freddo che
per tempeste di vento;
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soprattutto per gli ungulati
come cervi, caprioli e
camosci, le grandi nevicate
costituiscono uno dei
maggiori fattori di rischio
a causa della mancanza di
cibo e delle temperature
basse. Il fattore umano - la
presenza di strade forestali
e piste da sci o il taglio
dei boschi - può incidere
sulla loro sopravvivenza
alle valanghe “anche
se le neve in generale
non è da considerarsi
esclusivamente un fattore
negativo”, aggiunge il
professor Mustoni. “Al
contrario, può perfino
essere intesa come “amica”
degli ungulati. Le grandi
nevicate costituiscono
infatti per questi animali
il fattore di maggiore
selezione naturale durante
il periodo invernale: di
fatto, contribuiscono ad

isolare gli esemplari deboli,
lasciando in vita quelli più
forti. È una legge naturale
che può colpire la nostra
sensibilità ma è quella che
permette la sopravvivenza
di queste specie”. Se per
gli ungulati il passaggio
della Tempesta Vaia
può non essere stato un
dramma, non si può dire
lo stesso dei pesci di lago
e di fiume dell’Avisio e dei
suoi affluenti che, grazie
all’esondazione e allo
straripamento degli alvei
con cedimenti importanti
del terreno e degli
argini, sono scomparsi
dal loro ambiente.
Dopo l’innalzamento
repentino del fiume per
effetto dell’accumulo
di pioggia, il medesimo
si è ritirato lasciando
migliaia di salmerini, trote
e diverse specie di pesci

autoctoni senza ossigeno
e acqua. E sono proprio e
associazioni di pescatori
di zona ad aver denunciato
il ritrovamento di trote
morte lungo il fiume,
segnale che dimostra
quanto ci sia ancora da fare
per gestire la situazione
dopo la tempesta perfetta
del 29 ottobre. L’habitat
fluviale del fiume Avisio
infatti è molto vario ed è
caratterizzato dal divagare
dell’acqua fra le profonde
buche che si formano a
contatto con i promontori
rocciosi, le rapide e le
piane più lente, dove la
trota marmorata regna
sovrana assieme ad altre
specie complementari
come il barbo comune, il
barbo canino, il cavedano e
la trota fario”.
Federica Giobbe
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