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LE FARFALLE VOLANO SULLE DOLOMITI
LA COPPA DEL MONDO IN FASSA TRA PASSATO E FUTURO
MELLARINI E IL FUTURO DELLA FISI TRENTINA
MICHELA E LUCIANA DA MILANO A ZIANO
CON IL LEGNO FACCIAMO LA NEVE
A PARIGI SI MANGIA LADINO

ADV: Publinord-Tomè
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EL CARNEVAL
DE VALFLORIANA
Il comitato del carnevale tradizionale di
Valfloriana compie 20 anni. Un traguardo
importante per una associazione che ha curato,
coccolato e protetto un appuntamento popolare
che continua a mantenere le caratteristiche che
lo hanno reso celebre in tutto il Trentino. In questa
speciale edizione vi sarà una particolare cura,
(oltre che all’aspetto scenografico), anche alla
gastronomia del territorio ed al coinvolgimento
dei più piccoli.
PROGRAMMA
SABATO 22 FEBBRAIO 2020
ore 10:00 SICINA ritrovo e partenza corteo
ore 12:00 MONTALBIANO pranzo
ore 13:30 VALLE-CASANOVA sosta e ristoro
ore 15:00 DORÀ sosta con ristoro
ore 16:00 VILLAGGIO merenda
ore 16:30 BARCATTA
ore 18:00 CASATTA chiusura corteo con cena
ore 21:00 GRAN BALLO IN MASCHERA - SALA
ANZIANI CASATTA
MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
ore 15:00 “EL CARNEVAL DEI POPI”- SALA
ANZIANI CASATTA

CARNASCÈR
DE FASCIA
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Nella fotografia realizzata da Walter Cainelli
e custodita nell’archivio del Museo Culturale
Ladino, ritroviamo lo spirito, i colori e la tradizione
più autentica del carnevale di Penia.
Il 17 gennaio, in occasione del patrono
Sant’Antonio Abate, inizia, in valle di Fassa il
periodo più allegro dell’anno. Dopo due giorni S.
Sebastiano è a Penia e da quel momento in Fassa
è tutto un fluire di sfilate e rappresentazioni nei
teatri e all’aperto. Tutta questa energia unirà,
fino al martedì grasso, l’intera Valle.
Il carnevale, anche quest’anno, coinvolgerà, oltre
al gruppo delle maschere di Penia, anche quello
di Canazei e dagli ultimi anni, il gruppo maschere
di Soraga, che interpreta le tradizioni storiche del
Carnevale fassano, attraverso balli in maschera e
insolite gare in costume.

Foto: Walter Cainelli

Inverno 2019/20

13

Inverno 2019/20

IN QUESTO
NUMERO

27-30
LA GRAN VERA
Nuovi progetti

52-53

55-59

L'AVISIO IN FESTA
Sulle note dei Queen

PAPILLON
Stilisti si diventa

65-67
HOCKEY FEMMINILE
Inizia l'avventura

69-73

89-107

TICCÒ, AMBROSI,
ZANONER
Talenti fassani

GASTRONOMIA
Una vetrina di bontà

114-117
SUSANNA SIEFF
Sunstainability manager

15

Inverno 2019/20

Cari Lettori

Fondato da
Manuela Casagrande, Beatrice Calamari
Guido Brigadoi
Bimestrale d’informazione delle Valli di Fiemme e Fassa
Anno 33 - n. 06 Inverno 2019/20
Aut. Trib. di Trento n. 392 - Registro Stampe
Direttore responsabile
Guido Brigadoi
Coordinamento editoriale
Luisa Rossignoli
Supervisione Avisio Inverno
Enrico Maria Corno
Hanno collaborato
Gilberto Bonani, Sara Bonelli, Guido Bonsaver,
Beatrice Calamari, Enrico Maria Corno,
Monica Gabrielli, Federica Giobbe, Francesco Morandini,
Fabio Pizzi, Elisa Salvi, Elisabetta Vanzetta, Marco Vedovato
Foto
Archivio Museo Culturale Ladino, Valerio Banal, Bandion,
Walter Cainelli, Demaclenko, Piero Gualdi, Tom Khaler,
Photo Elvis, Luisa Rossignoli, Marco Simonini,
SkyWay, Maurizio Tomè
Grafica
Maurizio Tomè
Pubblicità
Agenzia Publinord - 348 8273610
Contatti
guidobrigadoi@publinord.ws
Editrice
Publinord s.a.s.
Via Graser, 2 - 38068 Rovereto (TN)
Stampa
Esperia srl
Via Galilei, 45 - 38015 Lavis (TN)

VISITACI SU LAVISIOBLOG.IT

Siamo anche su

660 pagine da riempire.
Finisce un anno e ne incomincia un altro. Si tirano le
somme, si fanno i buoni propositi per l’anno entrante
e poi si ringrazia. Per cosa? Prima di tutto per essere
ancora qui, a calcare le scene di questo pianeta
pazzoide ma anche affascinante. Per questa vita che
è bene godersela tutta con le persone care, senza mai
dimenticare anche quelle che non si sopportano e che è
bene “benedire” e allontanare da noi.
Nel nostro caso, a chiusura dell’anno, un occhio va
dato anche a ciò che si è fatto nella propria attività
lavorativa negli ultimi 365 giorni: 660 pagine di giornale
che, (se la matematica non è un’opinione), significa due
pagine al giorno di media.
Cribbio! È tanta roba.
Se non fosse che ci sono tante penne brave e disponibili
raccontare le nostre Valli sarebbe una impresa
impossibile. E allora via con una montagna di grazie ai
collaboratori dell’Avisio alcuni con noi da decenni, altri
invece, giovani virgulti, che stanno facendo esperienza
e sono il nostro futuro.
Poi ci sono coloro che amano la nostra terra pur
essendo “ forestieri”, ma che la conoscono benissimo
essendo armati di curiosità e passione per la montagna.
Tra loro mi piace citare Enrico Maria Corno che ha
curato questo numero invernale dell’Avisio e che così si
racconta:
50 anni, milanese col cuore diviso tra Fiemme, Fassa
e Alto Garda. Quasi 30 anni di professione in tutti gli
ambiti della comunicazione, soprattutto la scrittura Corriere (anche oggi), Panorama, Sportweek, Rivista
Sci (l'unico nella storia che ha fatturato nello stesso
anno Playboy e Intimità) - ma anche uffici stampa,
organizzazione di eventi sportivi e di promozione
turistica, consulenze a operatori turistici e aziende
varie. La collaborazione che mi rende più fiero? Quella
con l’Avisio...
A parte l’evidente finale paraculissimo di Enrico, (al
quale non manca mai il guizzo da simpatico guascone),
penso che questa fedeltà dei collaboratori dell’Avisio e
la loro dedizione alla vostra/nostra rivista sia uno dei
segreti del continuo favore che continuiamo a godere
presso i lettori. Le 660 pagine che scriveremo per loro
anche nel 2020 ci vedranno impegnati al meglio delle
nostre capacità. Ci potete scommettere!
Auguri.
Guido Brigadoi
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MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

EINSTEIN IN FIEMME E FASSA

materiale che non vediamo, ma di
cui siamo fatti, di cui è fatto ogni
animale, ogni oggetto, il nostro
Sono passati più di cent’anni
pianeta e, probabilmente (mica ci
da quando Albert Einstein ha
pubblicato le sue tesi sulla relatività. siamo stati) tutto l’universo.
Tesi rivoluzionarie, che mettevano in L’elettricità corre alla velocità della
luce che, per chi ama le statistiche,
crisi il sistema di valori con cui per
viaggia a 300mila chilometri al
secoli credevamo di sapere come
secondo. Ora, il contributo di
andasse il mondo. Tutti ricordiamo
Einstein, è stato nel farci capire
le storie ascoltate dai banchi di
che se ci occupiamo della nostra
scuola, di Galileo Galilei che dalla
realtà di tutti i giorni, dove le mele
torre di Pisa lascia cadere una mela
cadono sempre allo stesso modo, la
per misurarne la velocità. Con Isaac
fisica tradizionale funziona come un
Newton, Galileo è un padre della
fisica meccanica, con cui ancora oggi orologio svizzero. Ma non quando ci
un ingegnere calcola con precisione occupiamo di realtà fisiche in cui la
velocità della luce è di casa. Parliamo
tutto il necessario per costruire un
quindi del microuniverso subponte o un apriscatole.
molecolare, degli scontri e incontri
I problemi sono iniziati a fine
tra gli atomi, e del macrouniverso
Ottocento, con l’arrivo della luce
oltre il sistema solare, in cui, per
elettrica, prima nelle strade (Parigi
viaggiare entro i nostril limiti
è stata la prima nel 1878), e quindi
biologici, bisogna accellerare al
nelle case. L’elettricità, senza la
massimo e viaggiare, appunto, oltre
quale la nostra civiltà oggi non
la velocità della luce. In pratica,
sopravviverebbe, è stata il nostro
Einstein ci ha fatto capire che in
primo incontro quotidiano con la
quelle condizioni, i nostri concetti
fisica delle particelle: una realtà

di tempo e spazio non funzionano a
dovere.
Da ragazzo, ho passato ore a cercare
di capire la teoria della relatività. E
due cose mi sono rimaste. In primo
luogo la convinzione di non essere
tagliato per le scienze. Leggevo e
rileggevo senza capire veramente.
E poi l’immagine paradossale, o
meglio, l’esempio trovato in un
libro in cui si diceva che se, di due
gemelli, uno parte e va a visitare un
pianeta viaggiando oltre la velocità
della luce, quando torna si trova a
essere biologicamente più giovane
di suo fratello. E lì ho rinunciato alla
mia carriera di scienziato.
Ma, si dirà, che cavolo c’entrano
Fiemme e Fassa con la teoria della
relatività? Confesso che si tratta
di un’esperienza personale, ma
che forse molti hanno condiviso.
L’elettricità è familiare a ognuno,
anche se non la capiamo e non la
vediamo se non quando parte un
fulmine o ci si prende una scossa
toccando una presa difettosa. Ma da

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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un paio d’anni in qua la teoria della
relatività è entrata in valle.
Con le bici. Sì. Le mountain bike
elettriche.
L’anno scorso ne ho noleggiate un
paio e alla prima uscita ho capito
tutto quello che Einstein ci voleva
dire. Girare in montagna con la
e-bike costringe a rivedere i propri
concetti di tempo e spazio. Un
esempio: da ragazzino per arrivare
al laghetto di Moregna, c’era un
chilometro di dislivello, rispetto
al fondovalle. Per cui si partiva di
mattino presto, un paio d’ore per
arrivare in Valmaggiore, un’altra
ora e mezza e si era su, pronti a far
polenta alla baita di Moregna. Il più
delle volte si rimaneva su, a pescare
qualche salmerino striminzito e si
tornava a valle la domenica, a fine
settimana concluso. Oggi, quel
chilometro di dislivello è ancora
lì; ma stavolta il gestore del bicinoleggio mi dà qualche consiglio e
dice che, volendo, posso andare a
Valmaggiore, tirar su fino al Rifugio
Paolo e Nicola, livellare verso

Moregna e da lì scendere giù. Se
parto alle nove per mezzogiorno
sono di ritorno. Lo fisso con lo
sguardo perso, lo stesso, esatto
sguardo che dovevo avere leggendo
i libri su Einstein. Ma, come? Un giro
così nella mia testa ci si mette un
giorno, a farlo.
Insomma, ho preso la bici e me
ne sono andato da un’altra parte.
Mi sembrava una dissacrazione
rifare quei giri familiari alla velocità
della luce. Ho preso due bici, e con
mio figlio più grande, Matteo, in
mezzora eravamo in cima alla Val di
Stava. Lui, baldo dei suoi ventanni,
pedalava felice divertendosi a
regolare l’altezza del sellino in
base alla pendenza (pure quello,
si poteva fare). Io lo seguivo,
stupidamente vergognoso ogni
volta che superavamo qualcuno
con la mountain bike normale. Mi
sembrava di essere una truffa su
due ruote. Eravamo lì a far finta
di pedalare, quando bastava un
click sulla centralina del motore
elettrico e via, si facevano salite che

m’avrebbero distrutto i polmoni in
cento metri.
Mi sono pure divertito, figuriamoci.
Il giorno dopo ho noleggiato un
carrellino e ho spedalato i due più
piccoli su per la Val di Fassa. Ma
ritornati al noleggio non ho potuto
fare a meno di guardarmi attorno,
come se mi aspettassi di veder
spuntare il mio fratello gemello
(che non ho). L’ho immaginato un
po’ più vecchio di me, ingobbito,
che mi rivolgeva uno sguardo un
poco risentito. In quel momento mi
sono ricordato di una famosa foto
di Einstein, con quella sua faccia da
scienziato pazzo, che fa la linguaccia.
Sono stato tentato di fare lo stesso
ma subito ho capito che mi sarei
meritato la disapprovazione di
Matteo. “Not cool”, fare la lingua ai
fantasmi.
Okay, not cool. Ma scommetto che
lui mica ha capito di aver viaggiato
grazie alla velocità della luce.
Guido Bonsaver è Professore di Storia
della cultura italiana all'Università di Oxford.
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Tiziano Mellarini,
la FISI trentina e il futuro
Un impegno dallo spessore tanto politico quanto sportivo. Una provincia che non ha vinto medaglie
agli ultimi Giochi Olimpici. Nuove sfide da affrontare per lui e per l’istituzione che rappresenta.

C

Tiziano Mellarini con il presidente della FISI, Flavio Roda

onosciamo tutti
l’attuale presidente
FISI del Trentino, già
assessore provinciale
per tre legislature dal
2003 fino al 2018 e
già protagonista dietro le quinte di
grandi eventi sportivi, dai Mondiali
di sci nordico alle Universiadi fino
alle gare di Coppa del Mondo di sci.

L’Avisio lo ha incontrato.
A poco più di un anno dall’elezione
a presidente della FISI provinciale,
come ha trovato questo nuovo
incarico?
“È certamente impegnativo ma allo
stesso tempo pieno di motivazioni
perché si lavora a fianco dei giovani
e si cerca di far conoscere i valori
dello sport nel loro percorso di

crescita. Su questa strada, la
Provincia e Trentino Marketing
sono sempre stati vicini alla FISI
trentina e sono certo che anche in
futuro non faranno mancare il loro
sostegno, anche considerando che
il mondo degli sport invernali è un
fondamentale veicolo di promozione
e valorizzazione territoriale. Con la
Provincia c’è una unità di intenti che
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si traduce nella volontà di motivare
sempre più giovani ad avvicinarsi
alle discipline invernali. Un esempio
recente è il progetto “100 classi
sulla neve” che vuole coinvolgere
circa 600 giovani delle quinte classi
della scuola primaria, mettendo a
disposizione maestri nelle discipline
dello sci alpino, sci di fondo e
snowboard”.
Olimpiadi 2026: una grande
occasione per l’Italia e il Trentino.
“Sono sempre stato un sostenitore
dei Giochi Olimpici invernali,
convinto che siano straordinaria
occasione per far crescere
ulteriormente i nostri territori,
in chiave sportiva ma anche
economica e sociale. Già nel
2009 mi feci promotore di un
coinvolgimento del Trentino sia con
l’allora governatore Lorenzo Dellai
che con il presidente del CONI
nazionale Gianni Petrucci, ricevendo
in entrambi i casi incoraggiamenti
ad andare avanti. Da ultimo, su
indicazione della Giunta Rossi, sono
stato componente del Comitato
per la predisposizione a Venezia dei
dossier informativi per le località
trentine. L’idea di coinvolgere il
Trentino in questa avventura prese
corpo sull’onda degli investimenti
per l’organizzazione dei Campionati
del mondo di sci nordico Fiemme
2013 e delle Universiadi invernali.
Eventi che hanno confermato
efficienza e competenza
riconosciute a livello internazionale,
grazie anche al coinvolgimento
organizzato di migliaia di volontari,
vero motore della nostra terra,
sempre pronti ad affrontare nuove
sfide”.
Alle ultime Olimpiadi invernali
in Corea del Sud, il Trentino non
ha preso una singola medaglia in
nessuna disciplina, nè maschile nè
femminile. Ora sono in calendario
in rapida successione i Mondiali di
Cortina 2021 e i Giochi Olimpici
invernali di Pechino 2022. Cosa sta
facendo la nostra FISI provinciale
per programmare la crescita dei
nostri giovani in vista di questi
eventi internazionali, pensando

anche al 2026? Come è stata
analizzata la questione?
“La FISI trentina guarda con molta
attenzione al futuro. Le sensazioni
sono buone. La scorsa stagione
agonistica ci ha visto collaborare
nell’organizzazione di oltre 250
gare sul nostro territorio e gli
atleti trentini conquistare 198
medaglie tricolori, a conferma di
un trend crescente da quando è
stato istituito nel 2012 il Progetto
Trentino Azzurro. Ideato nel 2011
e portato avanti in collaborazione
con la Provincia autonoma di
Trento, il progetto sta rispondendo
appieno alle finalità originarie che ne
avevano favorito la sua definizione.
Si punta infatti a coltivare giovani
atleti trentini allo scopo di
elevarne il livello di competitività
nelle diverse discipline invernali,

accompagnandoli nel loro impegno
agonistico fino a condurli nelle
squadre nazionali. Contestualmente,
dobbiamo anche tradurre il mondo
delle discipline invernali in un volano
per la crescita economica e turistica
dell’intero territorio provinciale,
contribuendo con ogni vittoria e
con ogni evento a comunicare la
qualità degli impianti e delle piste
del Trentino, la bellezza del nostro
territorio, e anche, in un certo modo,
il nostro stile di vita”.
Sarebbe stato bello poter
aggiungere la dicitura “Dolomiti”
al binomio “Milano-Cortina”. Se
ne è parlato molto ma non se ne è
venuti a capo. A suo avviso avrebbe
giovato al prestigio dell’evento e
sarebbe servito al Trentino in chiave
promozionale?
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messo a disposizione delle nostre
società nuove figure professionali,
oggi ormai sempre più richieste
- un nutrizionista, uno psicologo
e un consulente tecnico di livello
internazionale”.

“Come è noto, la candidatura per
ospitare i Giochi Olimpici è avanzata
da una o più città, non da province
o regioni o ambiti territoriali.
Ciò premesso, l’auspicio è che il
marchio “Dolomiti” possa trovare
comunque spazio, quantomeno
negli appuntamenti che si terranno
a Cortina e in Trentino Alto Adige,
anche a seguito del riconoscimento
Unesco che ne ha confermato
l’unicità e il fascino”.
Quale progetto FISI vuole realizzare
durante il suo primo mandato?
“Il sistema trentino degli sport
invernali nel corso degli anni ha
acquisito competenza, managerialità
e maturità. Ho trovato dirigenti,
allenatori, tecnici davvero preparati
e motivati, oltre alla professionalità
dei nostri 104 sci club. Ci sono le
premesse quindi per accompagnare
- anche dal punto di vista tecnico

- i nostri atleti verso importanti
traguardi. Un gioco di squadra
- composto da enti pubblici, da
varie realtà imprenditoriali e da
numerosissimi volontari - che
consente al Trentino di poter
essere un modello per motivare
i nostri giovani, sia dal punto di
vista agonistico che personale.
Da qualche mese abbiamo infatti

Qual è il sogno nel cassetto del
Presidente della FISI trentina?
“Vedere crescere il livello tecnico
medio dei nostri atleti, facendoli
emergere a livello internazionale,
magari con qualche eccellenza
che arrivi a un podio olimpico
già a Pechino 2022. Sarebbe il
coronamento dell’impegno di tante
professionalità che si spendono nel
mondo degli sport invernali e un
buon incoraggiamento per guardare
al 2026 dove il Trentino sarà
certamente apprezzato protagonista
in campo organizzativo ma che
anche in pista”.
Fabio Pizzi
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Il parco della
memoria

L
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La Gran Vera diventerà museo permanente e Salewa ristrutturerà l’ospizio di Passo San Pellegrino
a Val di Fassa avrà il suo
Parco della memoria
storica della Grande
Guerra. Tre i pilastri sui
quali si basa il progetto:
la trasformazione della
mostra “La Gran Vera” di Moena in
museo permanente, il restauro e la
riapertura dell’ospizio al Passo San
Pellegrino e la valorizzazione dei
siti del primo conflitto mondiale.
Un sogno che diventa realtà per
Michele Federspiel, curatore
onorario della mostra assieme a
Mauro Caimi, che da tempo punta
a collegare con un filo tematico
i luoghi della Grande Guerra,
creando occasioni di conoscenza,
approfondimento e riflessione.
Il primo punto del progetto è la
trasformazione della mostra “La
Gran Vera” in museo permanente.
L’esposizione - inaugurata, in
occasione del centenario dell’inizio
della Prima Guerra Mondiale, nel
luglio del 2014, grazie a una sinergia
tra il Comune di Moena, l’Istituto
Culturale Ladino e l’associazione
“Sul fronte dei ricordi - ha già visto
oltre 80.000 visitatori, attratti da
un allestimento coinvolgente e in
continua evoluzione. La mostra,
da un punto di vista puramente
economico, ha i bilanci in attivo e
garantisce ai volontari un cospicuo
contributo annuale che viene
reinvestito in progetti sul territorio.
“La Gran Vera” diventerà dunque la
sezione Grande Guerra del Museo
Ladino di Fassa. Attualmente si
stanno definendo - tra Comune
di Moena, Provincia di Trento
e Comun General de Fascia - i
dettagli burocratici ed economici
che richiederanno un paio d’anni di
tempo per arrivare a soluzione. Nel
frattempo, la mostra continuerà ad
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essere aperta.
Il progetto che riguarda la
riabilitazione dell’ospizio del San
Pellegrino coinvolge, invece, il
Comune di Moena e il noto marchio
di abbigliamento per la montagna
Salewa che intende ripristinare
la struttura, creando posti letto e
un punto ristoro. L’ospizio - che
era stato bombardato e distrutto
durante la guerra e poi ricostruito
e tornato in funzione fino al 1992
- diventerà il punto di riferimento
del Parco della Memoria, il luogo
dove trovare figure professionali
appositamente preparate,
audioguide, informazioni per
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escursioni e approfondimenti sulla
storia della valle.
Il terzo fondamento del Parco della
Memoria sarà poi la valorizzazione
dell’opera di recupero dei siti della
Grande Guerra portata avanti da
oltre vent’anni dall’associazione “Sul
fronte dei ricordi”. Sono i volontari
del gruppo a mantenere in buono
stato e in sicurezza i suggestivi
percorsi tra trincee e fortificazioni
che permettono di camminare - non
senza emozione - nei luoghi dove
cent’anni fa si è combattuto.
“Vorrei che questo progetto,
rilevante anche dal punto di
vista della destagionalizzazione

turistica, diventasse un modello
anche per la Val di Fiemme che ha
importanti luoghi da valorizzare,
come Sadole”, sottolinea Federspiel,
che ha sviluppato la passione per la
Grande Guerra già da bambino. La
sua stessa storia familiare racconta
quella ferita sociale, oltre che
umana, che è stata il primo conflitto
mondiale. Il nonno materno,
l’alpinista Bruno Federspiel, era
tirolese; quello paterno italiano,
pilota di aerei da caccia durante
la guerra. In montagna, nei luoghi
teatro dei combattimenti, Federspiel
ha iniziato a collezionare i primi
cimeli che negli anni sono andati
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a formare una summa capace di
raccontare come la Prima Guerra
Mondiale sia stata vissuta in Val
di Fassa, allora parte dell’Impero
Austro-Ungarico. Quei pezzi sono
oggi esposti all’interno della mostra
“La Gran Vera”, che permette ai
visitatori di entrare nella storia
anche attraverso percorsi in trincee
ricostruite: “Ho accettato di mettere
a disposizione la mia collezione a
patto che l’esposizione raccontasse
la verità storica che deve rispettare
vincitori e vinti. La mostra non è una
semplice raccolta di reperti ma una
finestra che vuole raccontare quella
grande tragedia che la “Gran Vera”
è stata per la Val di Fassa. I visitatori
si immedesimano, si emozionano, si
commuovono. E il messaggio vuole
proprio essere questo: parliamo di
guerra per costruire la pace”.
Monica Gabrielli

LA GRAN VERA
Moena, Teatro Navalge
Orari di apertura:
dal 26 dicembre al 6 gennaio
tutti i giorni, 10-12.30/15.3019.00;
dal 7 gennaio al 31 marzo da
martedì a domenica 15-19
Tariffe:
Intero € 5,00
Ridotto € 3,00
Gruppi (min. 15 persone) €
3,00
Prenotazioni e info:
346 2415776
www.granvera.it
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Del futuro e del passato
della Coppa del Mondo
La valle di Fassa è pronta a cogliere la prima opportunità utile, per inserirsi nella serie A del Circo Bianco

“I

Un momento dei Mondiali Junior disputatisi in Val di Fassa lo scorso inverno.

Mondiali Junior di
sci alpino che si
sono tenuti lo scorso
anno non sono un
punto di arrivo per
la Valle di Fassa”. Lo
riafferma con decisione Davide
Moser, presidente del Comitato
Organizzatore dell’evento. “La
manifestazione sportiva è stata
un banco di prova importante per
pubblicizzare le potenzialità della
valle in termini sia di strutture che
di operatori. Ha svelato le capacità
del nostro territorio e ha mobilitato
grandi energie. Sarebbe un peccato
non puntare a una gara di Coppa
del Mondo”. Non manca fin d’ora

l’evidenza della difficoltà oggettiva
del progetto: “Non è semplice
inserirsi nel calendario di Coppa
del Mondo, visto che l’Italia vanta
già quattro competizioni maschili e
due femminili. Siamo inoltre in una
fase dove l’attenzione è catturata
dai Giochi Olimpici invernali
del 2026. Una prima possibilità
potrebbe essere quella di dare la
disponibilità per il recupero di una
gara cancellata per qualche motivo
contingente. Non credo avvenga
nell’attuale stagione invernale dove
la neve abbonda su tutto l’arco
alpino”. Proprio in questi giorni,
la Federazione internazionale ha
aggiunto in calendario una gara

di parallelo a Zuers, in Austria,
preferendola a Livigno che era in
lista d’attesa già da molto tempo.
Detto questo, nulla è perduto e
l’impegno continua sotto traccia.
La valle di Fassa mette in campo un
tridente ineguagliabile nel settore
dello sci alpino. Ha capacità ricettiva,
una struttura organizzativa rodata
che può coinvolgere un elevato
numero di volontari e due piste dalle
caratteristiche idonee: l’Aloch e la
VolatA. La prima si trova a Pozza
di Fassa ed è stata recentemente
ampliata e rimessa a nuovo
ottenendo l’omologazione ufficiale
per ospitare allenamenti e gare
di Coppa del Mondo sia di slalom
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speciale che gigante. La seconda è
al Passo San Pellegrino ed è nata
per ospitare le discipline veloci, la
discesa libera e il SuperG.
L’area che sta ai piedi della Regina
delle Dolomiti, la Marmolada,
offre un territorio che non ha nulla
da invidiare ad altre blasonate
località. Se riavvolgiamo il nastro
del tempo scopriamo che la famosa
gara 3-Tre, che ha dato il nome
alla ormai celeberrima pista del
Canalone Miramonti di Madonna
di Campiglio, è passata anche per
la Valle di Fassa. La prima edizione
della 3-Tre è datata 19 gennaio
1950 con la Paganella, l’altopiano di
Folgaria e il Monte Bondone a fare
da palcoscenico a tre gare: discesa,
slalom e gigante. Il nome dell’evento
voleva appunto significare «Tre gare
in Trentino». Grande dominatore
di quella edizione fu il mitico Zeno
Colò. Dopo una seconda edizione
nelle medesime sedi, nel 1952
l’evento traslocò a San Martino di
Castrozza, all’ombra del Cimon de
la Pala fino a che l’anno seguente la
3-Tre mise radici, fino al 1956, tra
Canazei e la Marmolada. La prima fu
l’edizione dominata da René Rey che
si aggiudicò tre delle quattro gare
in programma. L’anno successivo
la vittoria fu dell’austriaco Christian
Pravda che vinse tre prove lasciando
il podio dello slalom speciale a Stein
Eriksen, un norvegese dal fisico
statuario che si era aggiudicato
due anni prima l’oro di specialità
alle Olimpiadi di Oslo. Nei due anni
successivi furono sempre atleti
stranieri a primeggiare e tra questi
anche il leggendario Toni Sailer,
soprannominato dalla stampa “Der
schwarze Blitz aus Kitz” (“il lampo
nero di Kitzbühel”). Durante le
Olimpiadi di Cortina del 1956 fu
il primo sciatore a vincere tutte le
gare di sci alpino: discesa libera,
slalom gigante e slalom speciale.
Terminati quegli anni, la 3-Tre lasciò
il Trentino orientale per accasarsi
definitivamente a Madonna
di Campiglio. Non è semplice
ricostruire la cronaca della 3-Tre
in Valle di Fassa ma la memoria e
l’esperienza di Fiorenzo Perathoner,

Christian Pravda

Stein Eriksen

Toni Sailer

IMMOBILIARE FASSANA
progettazione • costruzione • vendita
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ex presidente del Dolomiti Superski,
non fallisce: «Purtroppo ho ricordi
parziali di quel periodo. In una
edizione sono stato anche direttore
di gara e avevo la responsabilità di
organizzare le piste. A quel tempo i
tracciati erano battuti con i piedi nel
senso letterale della parola. Avevo
a disposizione un gruppo di militari
che con gli sci dovevano livellare
la pista e renderla più regolare
possibile. Io stesso lavoravo in pista
portando a spalla i paletti necessari
alle porte. Ricordo che l’allora
direttore della FISI Fabio Conci mi
riprese bonariamente affermando
che un direttore di gara doveva
dirigere e non fare l’uomo di fatica”.
Le gare si svolsero alternativamente
a Canazei e in Marmolada:
“Ovviamente le piste erano
preparate in maniera artigianale –
continua Fiorenzo Perathoner – e
risultavano essere molto diverse da
quelle battute con i mezzi meccanici
di oggi. Fare una libera negli anni
Cinquanta non era uno scherzo e gli
incidenti erano all’ordine del giorno.
Fortunatamente nel nostro caso
non furono gravi. Ricordo tra questi
anche la caduta del giovane Aga
Khan”, l’uomo oggi 83enne, leader
spirituale dei musulmani Ismailiti
Nizariti, protagonista delle cronache
mondane per i cavalli delle sue
scuderie, per l’invenzione della Costa
Smeralda, per la bellezza delle donne
che stanno al suo fianco. “Abbiamo
la stessa età”, conclude Perathoner:
“Era un giovane appassionato di sci
e amava le Dolomiti che frequentò
spesso”. Il principe Aga Khan corse
l’ultima volta la 3-Tre a Madonna
di Campiglio nel 1963 sotto lo
sguardo attento di Juan Carlos
di Borbone, allora pretendente
al trono di Spagna. “Purtroppo
negli anni Cinquanta la stagione
invernale era limitata al periodo
natalizio. Gli albergatori di allora
avevano difficoltà ad allungare la
stagione per accogliere gli atleti
della competizione sportiva in altri
momenti”.
Gilberto Bonani
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Michela e Luciana,
due milanesi a Ziano
Cosa spinge due donne a lasciare la propria vita nella metropoli lombarda e trasferirsi a Ziano?

“S
Luciana Annoni

apessi come è
strano, trovar
due milanesi
a Ziano”
canterebbe
Memo Remigi
se incontrasse Michela Meroni,
donna in carriera con tanta simpatia
e determinazione, e a Luciana
Annoni, super mamma e nonna in
pensione. Anche chi vi scrive arriva
dalla metropoli, capoluogo della
Lombardia, e non si fatica a credere
che trasferirsi qui in montagna
sia una scelta importante sempre
dettata dal cuore.
È ciò che racconta Michela Meroni,
designer, madre e compagna piena
di vitalità e talento. Ha iniziato il suo
percorso a Milano, capitale dell’arte
e della moda, per poi proseguire la

Michela Meroni

sua formazione all’estero (Londra,
Stati Uniti, Francia, Tunisia e Turchia)
per poi riapprodare in Italia. Un bel
salto dall’Accademia di Belle Arti
di Brera, dove si è laureata in arti
visive, e la soddisfazione di essere
Art Director per diverse agenzie
nazionali ed internazionali, fino
a diventare libera professionista
(“poco libera e molto professionista”,
dice lei). “Durante l’ultimo anno di
studi accademici mi sono avvicinata
al mondo della comunicazione,
partecipando alla progettazione
creativa del Festival del Cinema
Pubblicitario a Cannes per tre anni
consecutivi, fondamentali per il
mio inserimento nell’advertising.
Mi definirei un’irrequieta della
creatività”. Ecclettica e innovativa,
è una donna determinata e piena

di simpatia contagiosa che ha fatto
della propria vita un palcoscenico di
colori e sfumature. “Ho abbandonato
l’arte contemporanea nel passato
per dedicarmi anima e corpo alla
comunicazione. Con il tempo, il mio
interesse era sempre più proteso
verso la comunicazione visiva e le
sue forme, tanto da integrare le
mie aspirazioni di Art Director e di
Graphic Designer in un’unica volontà
progettuale. La scelta di trasferirmi
qui è stata dettata dal cuore in tutti
i sensi: il mio compagno frequenta
la Val di Fiemme da più di trent’anni
e così ci siamo trovati con lo stesso
progetto di vita. Inoltre siamo
diventati genitori di una stupenda
bambina in tarda età e ci sembrava
più sano farla crescere in Val di
Fiemme”.
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La figlia di Michela

Ma come era la tua vita
“precedente” e che cosa ti manca di
Milano? “Per troppi anni ho vissuto
freneticamente la città con tutti i
suoi pro e contro. Ho gestito come
Art Director diverse aziende per
poi fondarne una mia nel 2002, la
“m&m Design”, che contava più di
20 collaboratori. Ora vado a Milano
in vacanza, per colmare quella voglia
di cultura artistica, architettonica e
di innovazione, o per ricevere clienti
nel mio studio milanese ma la mia
casa è in Val di Fiemme. Apprezzo
ogni giorno ciò che mi circonda. Nei
suoi colori trovo l’energia del creare
e del fare con molta più facilità di
quanto potrei fare in una grande
città dove gli spostamenti e lo stress
rubano ore preziose alle giornate”.
Tra lavoro e famiglia i ritmi in
Trentino sono differenti, più umani.
Che cosa vorresti portare qui,
dalle tue tante esperienze di vita e
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Michela Meroni

lavoro passate e che cosa vorresti
cambiare? “C’è chi mi chiama
grafica, chi mi definisce architetto,
chi designer... io lascio fare.
Quest’anno, a dicembre, celebrerò
i tre anni da residente in Val di
Fiemme. Inizialmente ho cercato di
inserirmi in sordina nella comunità
ma senza mai propormi sul serio, a
causa dei numerosi impegni con i
clienti che fanno capo al mio studio
in città. Mi fa sorridere quando
agenzie mi chiamano da Milano per
gare creative i cui committenti sono
aziende del Trentino Alto Adige o
addirittura della mia stessa valle.
Tante imprese qui avrebbero bisogno
di comunicare in modo efficace, e
se lo fanno, dovrebbero pensare
in maniera più contemporanea.
Qui dalle nostre parti ci sono tante
realtà di “nicchia” di altissima qualità
che non esprimono appieno il
loro potenziale e ciò mi dispiace.

Personalmente, con il trasferimento
pensavo che avrei lavorato di meno
e avrei avuto più tempo per la mia
vita ma in realtà lavoro il doppio,
anche se in un contesto bellissimo!
Oltre a questo, ora collaboro come
Art Director Senior Freelance
e Marketing Communication
Coordinator per alcune importanti
aziende internazionali e vorrei
portare qui alcuni concetti
dell’innovazione”.
Come vede Michela il futuro?
“Credo che il futuro sia eco friendly.
Sono sempre più attenta all’aspetto
ecosostenibile delle confezioni e
dei prodotti perché credo che oggi
non si possa ragionare altrimenti. Il
legno è nel mio dna, forse perché
mio nonno era falegname e sui suoi
terreni a Cantù oggi sorge il museo
del legno. La tempesta Vaia mi ha
scossa profondamente”.
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Luciana Annoni e il marito

Vita differente per Luciana Annoni,
funzionario Inps in pensione che
ha trovato nella sua Ziano un’altra
dimensione. “Mi sono trasferita
con mio marito anni fa, entrando
in punta di piedi in una valle che
amiamo da oltre quarant’anni. Siamo
arrivati qui come turisti, dapprima
restando per qualche settimana in
alberghi, poi affittando appartamenti
fino a che abbiamo acquistato casa,
dapprima a Daiano e poi a Ziano,
per la precisione nella frazione Roda
dove viviamo tuttora. Mio marito ha
lavorato per una vita all’aeroporto
di Linate con la S.E.A (Società
Servizi Aeroportuale) come agente
di rampa mentre io ho trascorso
gli ultimi sei mesi di lavoro all’INPS
di Cavalese. Nostro figlio Roberto,
laureato in Fisica, ha sempre
manifestato il suo amore per questi
luoghi e così ha preso l’occasione al
volo cominciando ad insegnare la

Il marito di Luciana

sua materia in diverse strutture di
Fassa e Fiemme e finendo poi per
dedicarsi ad altro. Qui ha incontrato
la sua attuale compagna e qui sono
nati i nostri nipotini. La nostra vita
quindi ha seguito il corso dei nostri
desideri: vivere in questa valle piena
di bellezza e tranquillità. Ora non
abbiamo più una base a Milano dove
rimane qualche cugino che vediamo
raramente. La nostra vita, possiamo
dirlo, è ormai tra queste vallate.
Vivere qui è un privilegio”.
Che passioni coltivate qui
in Fiemme? “Io e mio marito
siamo appassionati di trekking e
passeggiate in montagna, amiamo
lo sci di fondo e soprattutto andare
a funghi. Diciamo che l’idea di
trasferirci qui è nata proprio
durante un’escursione nei boschi
quando abbiamo incontrato un
porcino enorme! Mio marito è un
pescatore e spesso veniva in questi

luoghi dove ha conosciuto altri
lombardi trasferiti che negli anni
sono divenuti cari amici e punti di
riferimento. Nonostante tu possa
vivere molti anni in valle, rimani
sempre un “foresto” ma basta saper
rispettare tradizioni e usanze e qui
si può vivere benissimo. E poi c’è
il burraco e la passione per i giochi
di carte. Sono anche la presidente
dell’associazione Burracos Group di
Ziano. Siamo una grande famiglia.
Lo scopo di questa associazione, che
ho fondato a novembre del 2017, è
quello di diffondere il gioco, affinare
le qualità tecniche dei membri
del gruppo anche attraverso corsi
di aggiornamento e organizzare
periodicamente dei tornei aperti
a tutti i 60 soci. Un’occasione per
divertirsi e condividere dei momenti
in allegria”.
Federica Giobbe
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Per fare la neve,
ci vuole il legno...
Si avvera il sogno degli ideatori di NeveXN che hanno realizzato - non solo la macchina per produrre
neve a temperature sopra lo 0°C in maniera ecosostenibile - ma un intero impianto che produce tre
tipi di energia diversi. A Cavalese.

F

orse per fare un tavolo
ci vuole un fiore, come
cantava Sergio Endrigo
su parole di Gianni
Rodari, ma in Val di
Fiemme per fare la neve
ci vuole il legno!
Molti ricorderanno il clamore
suscitato pochi anni fa dalla start
up trentina NeveXN di Francesco
Besana, Fabiano Maturi e della

masadina Anna Vanzo che
brevettarono l’omonima macchina
per la produzione di neve di
qualità a temperature superiori
allo zero il cui sistema brevettato
crea fiocchi di neve attraverso la
formazione di cristalli, giocando
sulle pressioni nel momento del
cosiddetto punto triplo dell’acqua
quando a 0°C non è nè allo stato
solido, nè liquido nè gassoso. Il

tutto senza alcun additivo, senza
inquinare e funzionando con
qualsiasi temperatura e umidità
tra i -3°C e i +25°C. NeveXN è
così riuscita nell’intento di ideare
un impianto che possa contribuire
a creare - soprattutto nei mesi
di ottobre e novembre - il primo
fondamentale zoccolo sulle piste in
attesa delle nevicate naturali, senza
dover attendere che le temperature

42

rimangano costantemente sotto lo
zero.
Una vera rivoluzione nel campo
dell’innovamento programmato che
ha fruttato a NeveXN numerosi
premi, altrettanti finanziamenti (il
progetto di ricerca SnowRESolution,
sovvenzionato dalla Comunità
Europea, ha proprio lo scopo di
far incontrare la produzione di
neve programmata alle energie
rinnovabili) e l’interesse di
Demaclenko, il brand dedicato
dell’altoatesina Leitner che ha
investito subito due milioni di euro
per la realizzazione dei macchinari.
Ebbene, questi macchinari sono
stati pensati fin dall’inizio perchè
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DAL FUMO ALL’OLIO
Non basta tutto quello che
l’mpianto di tri-generazione
riesce già a fare? La notizia è
che, quando non si produce
la neve, con i vapori del legno
incenerito nell’impianto si possono
perfino ricavare oli essenziali
da rivendere al dettaglio. Si
chiamano Magnifica Essenza - e
ovviamente il riferimento alla
Magnifica Comunità di Fiemme
è decisamente voluto - dal nome

della collaborazione tra Bioenergia
Fiemme che gestisce la centrale
di teleriscaldamento di Cavalese,
Fiemme 3000 e la cooperativa
sociale Terre Altre. In questo
modo, con la produzione di oli ed
essenze dalle proprietà balsamiche
e antisettiche, si riesce a dare un
nuovo valore alla parte verde delle
conifere - dall’abete rosso e bianco
al ginepro, fino al pino mugo - che
altrimenti andrebbe persa.

lavorassero in pieno regime di
ecosostenibilità grazie all’energia
termica fornita da fonti rinnovabili
come i pannelli solari o le caldaie
a biomasse. Ora il concetto
ha avuto pieno compimento
con la realizzazione del nuovo
impianto di innevamento tecnico,
chiamato “Snow4ever Thermal” nei
terreni della sede della centrale
di teleriscaldamento BioEnergia
Fiemme a Cavalese, inaugurato
all’inizio di dicembre. Ora, per
produrre neve a temperature
superiori al punto di congelamento,
verrà usata l’energia proveniente
dalla combustione del cippato
proveniente da tutto il Trentino e in
particolare dalla val di Fiemme e da
tutte le zone colpite dalla tempesta
Vaia dello scorso anno che ancora
hanno abbondanza di legno da
“riciclare”.
Il termine tecnico che definisce
l’impianto è “tri-generativo” perchè è
in grado di produrre energia termica
per il riscaldamento, energia elettrica
e quella che i tecnici chiamano
“energia frigorifera”, cioè produrre
freddo nella forma della neve.
Detto questo, la start-up NeveXN
di Polo Meccatronica (l’incubatore
high-tech di Trentino Sviluppo),
continua a costruire impianti per
l’innevamento sopra lo zero termico
che funzionano anche con una
comune alimentazione elettrica. Il
modello Snow4Ever Thermal sta
in un container standard da 20
piedi, produce un massimo di 45
metri cubi di neve al giorno (con
una densità inferiore alla mezza
tonnellata per metro cubo) e con un
consumo di 20 KW.
I modelli Snow4Ever 2.0 Electrical
e Compact Electrical hanno
esattamente le stesse funzioni
del sistema installato alla centrale
termica di Cavalese ma sono
ovviamente più piccoli (hanno una
struttura mobile che può essere
spostata facilmente ovunque
e il modello compatto sta in
un container da soli 10 piedi) e
semplicissimi da usare (l’utilizzo è
elementare e non richiede alcuna
qualifica precedente).
EMC

ADV: Publinord-Tomè

45

Inverno 2019/20

L'officina Vanzetta
compie 100 anni
Euromotori festeggia l’importante traguardo guardando al futuro, quando le auto elettriche e la guida
autonoma stravolgeranno la professione del meccanico.

C

hissà cosa direbbe
Giuseppe Vanzetta
oggi, 100 anni dopo
aver fondato l’officina
di famiglia a Ziano
di Fiemme. Chissà
come giudicherebbe le automobili
moderne, così ricche di optional e
di elettronica. Per non parlare delle
vetture a guida autonoma, che a
un uomo nato a fine Ottocento
potrebbero sembrare delle vere e
proprie stregonerie.
Ne sono cambiate di cose da quel
1919, quando un giovane Giuseppe
Vanzetta, dopo aver lavorato per
qualche anno a Innsbruck, aver fatto
l’autista durante la Prima Guerra
Mondiale e aver imparato il mestiere
di meccanico a Predazzo, iniziò la
sua attività nella corte della sua
abitazione a Zanon. Le lamentele
dei vicini per gli odori, lo indussero
a stabilirsi in via Nazionale, dove
l’azienda inizialmente faceva anche
servizio taxi. Vanzetta usava una
Fiat Uno del 1900, una OM e una
Itala, auto che oggi farebbero la
gioia di ogni collezionista. Qualche
anno dopo, aprì un distributore
Esso, immaginando che il flusso di
auto col tempo sarebbe aumentato.
Intravide il business anche
noleggiando biciclette ai soldati
americani, fino a quando Lambretta
e Vespa non iniziarono a spopolare
anche in Val di Fiemme. Con il boom
economico, poi, sempre più famiglie
si dotarono di una vettura. Ecco
allora che il giovane meccanico che
veniva accusato di non aver voglia di
lavorare (in pochi allora capivano la
sua professione) si dimostrò per quel
che era: un precursore dei tempi, un

uomo con un grande fiuto e molta
visione. E, soprattutto, un uomo con
tanta passione per ciò che faceva.
Una passione che si è tramandata
di generazione in generazione,
superando i cambiamenti del

settore e dell’economia. Dal 2003
l’officina è in zona artigianale a
Ziano di Fiemme. L’attività iniziata
in una piccola corte di Zanon
è oggi Euromotori Vanzetta,
officina concessionaria del gruppo

46

Volkswagen AG, che comprende
marchi importanti come Audi, Skoda
e Seat.
A fare da ponte tra passato e
presente c’è il figlio di Giuseppe,
Tullio, che ha quasi gli stessi anni
dell’officina, dove si reca ancora
regolarmente tutti i giorni, due ore al
mattino e due ore al pomeriggio.
A gestire l’officina sono però oggi i
tre figli di Tullio - Fabio, Stefano e
Luca - con sette collaboratori. “Il
lavoro è cambiato completamente raccontano -. Per poter rispettare gli
standard imposti da Volkswagen ed
essere certificati ISO 9001 bisogna
sottostare ad una severa burocrazia,
controlli periodici e formazione
continua”.
Il futuro riserverà nuovi
cambiamenti, e sempre più
veloci: “Oggi le automobili sono
tecnologicamente molto avanzate.
C’è più elettronica che meccanica,
spesso è un computer che ti dice
cosa fare. Una volta il lavoro del
meccanico era molto diverso,
forse più bello”, commenta Tullio.
Ma il progresso non si ferma e
Euromotori Vanzetta si prepara ad
affrontarlo, guardando già da ora
a ciò che l’aspetta: “Le vetture di
alta gamma sono più complicate
dell’aeronautica: basti pensare che
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ci sono molte più righe di codice
nel software delle vetture che degli
aerei. A breve (e in parte già avviene)
le auto saranno connesse tra di
loro e avranno una comunicazione
diretta con le officine. Le vetture
elettriche saranno il futuro: le case
produttrici stanno investendo molto
in questa direzione per rendere le
batterie più compatte e performanti,
aumentandone l’autonomia e
diminuendo i tempi di ricarica.
Per le officine il lavoro cambierà
molto perché le auto elettriche
richiedono meno manutenzione, ma
comportano maggiori rischi per il
meccanico. Per garantire gli standard
di sicurezza, dovranno essere quindi
adattati anche i luoghi di lavoro”.
Ci sarà un giorno, probabilmente
neanche troppo lontano, in cui
le auto arriveranno da sole in
officina: “Le case automobilistiche
sarebbero già quasi pronte per
mettere sul mercato le auto con
guida senza conducente, ma
servono adeguamenti normativi che
richiederanno ancora del tempo. Nel
frattempo, il gruppo Volkswagen

ci sta già traghettando verso il
futuro con corsi di formazione e
con le indicazioni su come adeguare
l’officina. Siamo sempre stati
tra i primi ad adottare le novità:
per questo guardiamo al futuro

senza timore, ma con curiosità”,
concludono i fratelli Vanzetta. In
questo hanno preso dal nonno
Giuseppe, che 90 anni fa ha capito
- contro l’opinione di molti - che le
auto lo avrebbero portato lontano.
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Benjamin,
cuore e talento
Torna il concorso per promuovere l’attività giornalistica e di volontariato dedicato alla memoria di
Benjamin Dezulian.

C

uore e Talento,
queste le due
qualità principali di
Benjamin Dezulian,
compianto giornalista
fiemmese, scomparso
prematuramente e tragicamente il
3 maggio 2017 a soli 26 anni. Un
amico per molti, un giovane uomo
dalle mille risorse che non ha mai
smesso di collaborare a tante attività
della comunità locale, con il suo
estro e la sua generosità.
L’associazione “Amici di Benjamin”,
per questo nuovo evento 2020,
torna a proporre un “concorso/
premio” aperto a tutti. La grande
novità sta nel fatto che potranno
parteciparvi non solo scrittori e
promesse della fotografia e del
giornalismo ma anche i videomaker
che amano immortalare immagini
e idee grazie anche solo con il
proprio smartphone. Il concorso/
premio giornalistico, infatti, alla
sua terza edizione, propone due
argomenti a scelta, che prevedono
la presentazione di un testo
scritto, di massimo tre cartelle (una
cartella editoriale standard è un
foglio di 1800 battute, spazi inclusi.),
che dovrà essere accompagnato da
una o due fotografie, corredate da
una breve didascalia o estratto del
testo (massimo 5 righe), necessaria
per l’esposizione in mostra dei lavori
del concorso, realizzato anche da
uno o due persone.
In alternativa deve essere presentato
invece un cortometraggio/video
della durata massima di 4 minuti,
girato con un semplice smartphone
con ripresa orizzontale per facilitane

49

50

Inverno 2019/20

la messa on-line.
Gli argomenti a cui dovranno
ispirarsi sia i testi che i
cortometraggi, sono due. l primo,
“Raccontare il volontariato”, deve
trattare le esperienze dirette o
indirette nel mondo del volontariato
in ogni sua forma esi ripete rispetto
alla precedente edizione per
legarsi alla passione di Benjamin.Il
secondo, invece, è stato pensato in
funzione del tragico evento che ci
ha colpiti nell’autunno 2018. Il titolo
è “Cicatrici dopo la “tempesta”, pur
definendo la calamità naturale e la
devastazione portata da Vaia nelle
Nel ricordo di Chiara Bosin,
mamma di Benjamin, “Cuore
e Talento” rappresentavano
davvero il nostro amico che
è sempre stato una persona
buona, generosa e vicina
a chi aveva più bisogno. Il
volontariato faceva parte di
lui, fin da quando da ragazzino
era animatore nelle colonie
estive di bambini. La sua
passione per i libri e per la
scrittura ha fatto il resto: ha
collaborato in molte occasioni
con la biblioteca comunale
per i mercatini dei libri e
per le presentazioni degli
scrittori, sempre con grande
passione, dimostrando un
talento nel raccontare storie
che lo ha reso stimabile agli
occhi di tutti, collaborando
con quotidiani e riviste
nell’ambito economico, il suo
campo di studi e lavoro. Benji,

valli di Fiemme e Fassa, può aprirsi
al racconto di tante altre esperienze
difficili, a partire dalle tragedie
umane e personali, da cui ci si deve
rialzare.
Dopo una selezione che verrà svolta
da una giuria di esperti, verranno
premiati i primi tre classificati per
la sezione “testi con foto” e i primi
tre classificati per la sezione “video/
cortometraggio”. La data ultima per
la presentazione degli elaborati è il
15 marzo 2020. Le fotografie, i testi
ed i cortometraggi, inoltre, saranno
esposti in una mostra dedicata che
sarà allestita presso la Sala Rosa

per i più intimi, era anche
molto impegnato nel sociale,
dove svolgeva attivamente
volontariato presso la Croce
Rossa di Moena. Una vita
spesa per gli altri che non
può essere dimenticata.
Nell’autunno 2017 è nata
quindi un’associazione a lui
dedicata, con l’intento di
promuovere questo concorso
giornalistico e fotografico
perchè incentivasse le
capacità e le risorse che
ogni ragazzo ha dentro di sé
nell’esprimersi attraverso le
arti. Il desiderio degli amici e
della famiglia ha così trovato
forma in questa iniziativa,
realizzata anche grazie anche
all’aiuto del Comune di
Predazzo ed al patrocinio del
Giornale L’Adige, quotidiano
con il quale Benjamin
collaborava da diversi anni.

del Municipio di Predazzo, dal 9 al
17 maggio prossimi. Un’occasione
da non perdere per essere creativi
ma anche solidali, affrontando due
delicati temi d’attualità, da proporre
con ingegno ed inventiva.
La consegna dei lavori dovrà
essere fatta esclusivamente via
web, caricando direttamente dal
sito il proprio lavoro o inviandolo
via mail a opere@cuoretalento.
it, previa la compilazione in ogni
sua parte dell’apposito modulo di
adesione che si trova sul sito www.
cuoretalento.it.
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Al Poldo è sbarcata
Bohemian Rhapsody

Ci fu un periodo nel quale Queen, Lucio Battisti, e perché no, i Beatles venivano considerati “ robetta”,
ovvero musica disimpegnata e insignificante. Per fortuna il tempo è galantuomo e oggi il giudizio sui
tre artisti sopracitati è di tutt’altro tenore. Ci fosse oggi una creatività artistica anche solo similare a
quella dimostrata da questi mostri sacri, saremmo nell’età dell’oro.

D

omenica 24
novembre, ore
20.30. Incominciano
ad arrivare i primi
ospiti, gli amatissimi
inserzionisti
dell’Avisio che abbiamo invitato,
insieme ai collaboratori del giornale.

Sul palco del Poldo, lo storico locale
di Predazzo, si stanno scaldando i
motori. Una delle migliori tribute
band italiane dei Queen, i Freddie,
sta per farci ritornare indietro nel
tempo facendoci catapultare in
un periodo magico, un’epoca che
è ancora nel cuore di tutti, anche,

naturalmente, di coloro che stanno
affollando via, via il locale.
Quando, alcuni giorni prima,
abbiamo invitato le aziende
amiche dell’Avisio chiedendo loro
se gli piaceva la band di Mercury
e compagni la risposta era stata
unanime: a chi non piacciono i
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Queen?
E si vede che piacciono eccome!
Dalle 21 e un quarto alle 23 e 30,
al Poldo si canta e si balla sotto
la spinta dell’energia di brani
divenuti patrimonio di tutti e grazie
alla sapiente regia dei Queen
piemontesi.
La data di questo concerto,
casualmente, coincide con la

ricorrenza della morte di Freddy
Mercury. Se ne è andato 28 anni fa
e questa coincidenza con la serata
al Poldo, permette ancor più, di
considerare la sua opera e quella dei
suoi compari come uno splendido
lascito: armonie ed energia
contagiosa.
Il concerto volge al termine e la
Regina, vestita di un manto rosso

scarlatto e della sua corona, si
accomiata da noi. Rimane il tempo
per una birra e per un sorriso.
Quando termina così un concerto e
gli spettatori se ne vanno sorridenti
e felici è sempre una grande
soddisfazione.
Grazie Freddie!
Alla prossima.
Guido Brigadoi
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Una farfalla vola
sulle Dolomiti

F

abrizio Bozzetta,
ventitreenne di Panchià,
realizza papillon con
l’obiettivo di renderli
unici ed originali, un
prodotto di nicchia che
ha l’ambizione di rappresentare il
territorio.
“Un po’ casualmente, tre anni fa,
mi sono messo a creare papillon.
Partendo da materiali di uso
quotidiano ho cominciato a
realizzare le mie prime “farfalle”.
I risultati non erano perfetti, poco
resistenti e poco rifiniti e con la
colla a caldo e le mie prime cuciture
non erano all’altezza delle mie
aspettative, ma ciò non ha mi ha
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impedito di intraprendere questa
strada, di tentare la via di un
artigianato tutto nuovo ed originale.
Per questo ho frequentato un corso
di cucito ed ho perfezionato il mio
lavoro. Ne sono nate creazioni
uniche ed inimitabili”. Così è nata
Dolomitics Papillon, un brand che
ricorda le bellezze e l’unicità del
nostro territorio, le Dolomiti, uniche
nel loro genere proprio come le
creazioni di Fabrizio. Nascono pezzi
esclusivi di varie dimensioni, adatti
a tutti, uomini, donne e bambini.
Perché queste farfalle non sono
solo il classico papillon, ma degli
elementi di stile da utilizzare anche
come accessori versatili e adatti ad
ogni occasione. E poi la scoperta
di materiali sempre nuovi: cotone,
seta, carta, legno scolpito, lino e il
sughero. “In questi anni il sughero mi
ha affascinato in modo particolare,
ecco perché la maggior parte dei
miei pezzi sono realizzati con questo
materiale”.
Il giovane artigiano fiemmese va
molto fiero di un altro aspetto dei
suoi lavori, quello ecologico. “Mi
piace realizzare papillon in sughero e
carta di giornale, perché è un modo
per riutilizzare anche le pagine dei
quotidiani, che ormai sembrano
inutilizzabili ma che acquisiscono
nuova vita grazie alle mie farfalle”.
Alcuni pezzi sono realizzati in
collaborazione con la sorella di
Fabrizio, Ilaria: “lei cura la parte
pittorica e floreale dei miei pezzi.
Ad esempio la linea “Fiori” prevede
un processo di essiccazione di fiori
della nostra Valle che poi inseriamo
nel papillon, così da creare una
sfumatura naturale ed irripetibile
che racchiude un elemento che ci
rappresentaancor di più”.
La particolarità di questo brand
tutto fiemmese è la possibilità di
creare pezzi su misura seguendo le
richieste di personalizzazione che
giungono direttamente dal cliente,
così che ognuno possa avere un
oggetto tutto suo, nel vero senso
della parola.
Questa piccola azienda artigiana sta
crescendo a vista d’occhio e Fabrizio
qualche settimana fa ha presentato
le sue creazioni ad Artigiano in
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Fiera, l’evento milanese visitato da
migliaia di persone e tra cui anche
il Governatore trentino, Maurizio
Fugatti è rimasto entusiasta ed
ha dichiarato: “qui si esprimono le
eccellenze del nostro territorio di
cui dobbiamo essere orgogliosi,
non solo dei prodotti in sé ma
anche della loro qualità”. Dobbiamo
certamente essere orgogliosi
di un giovane fiemmese che ci
rappresenta così egregiamente.
Ma la Dolomitics Papillon non
si ferma. “In questo periodo” ci
spiega Fabrizio “stiamo portando
avanti nuove ricerche mirate alla
realizzazione di bretelle, anch’esse
personalizzate e in tinta con il
papillon. Così potremo offrire un
prodotto ancora più personale
ed unico che rispetti lo stile di
ciascuno”.
Sara Bonelli
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Skiarea Catinaccio
Rosengarten news
Non passa anno senza che l’area sciistica del centro Fassa offra novità che arricchiscono la sua
offerta invernale.

L

’arrivo è l’altopiano del
Ciampedie, una balconata
panoramica sulla Val di
Fassa e sulle Dolomiti, a
quota 2000, al centro del
Gruppo del CatinaccioRosengarten, patrimonio naturale
dell’umanità UNESCO. Si accede con
le scale mobili e la funivia dal centro
di Vigo, o con le nuove seggiovie da
Pera di Fassa utilizzabili anche da
pedoni ed escursionisti senza sci ai
piedi.
Siamo all’interno dello Skitour
Panorama, il tour che unisce tutte

le piste della Val di Fassa. Un tour,
come dice il nome, dai panorami
indimenticabili e dalle discese
emozionanti!
La novità dell’inverno 2019/20 è la
rinnovata pista Vajolet 2, che corre
lungo l’omonima seggiovia. La pista
è stata allargata e “raddrizzata” in
diversi punti. Una pista blu, facile,
ideale per principianti e scuole di sci,
ma con caratteristiche da soddisfare
anche chi sa “far correre” gli sci. Il
risultato? Pista Cigolade + Pista
Vajolet 2 = quasi 4 km di pista
azzurra da Pra Martin fino alla base

della Vajolet 2 ideali per imparare e
per divertirsi “in conduzione”.
Quest’intervento si aggiunge al
rinnovamento delle seggiovie
realizzato nel 2017 e 2018 grazie
al quale tutte le piste sono servite
da veloci e comode seggiovie
ad agganciamento automatico
che si uniscono alla funivia VigoCiampedie e alla seggiovia Campo
scuola.
Adesso gli sciatori, pedoni ed
escursionisti, possono salire da Pera
fino al Ciampedie con tre comode e
veloci seggiovie ad ammorsamento
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automatico oltre che da Vigo con la
funivia.
La pista di richiamo della Skiarea
è la Pista Thöni. Una pista rossa
completamente rinnovata negli
ultimi anni, che si presenta con
pendii larghi ed omogenei e un
bel muro nel tratto finale. In tutto
4 km di divertimento, dai 2100 m
di Pra Martin, ai 1400 di Vigo. Da
non perdere la pista nera “Alberto
Tomba”, indimenticato campione che
in questa skiarea si allenava.
La skiarea è ideale per le famiglie
con il grande parco giochi,
l’organizzazione professionale della
Scuola di Sci di Vigo, con servizi di
custodia e animazione per i bambini,
che possono divertirsi in sicurezza,
mentre mamma e papà si divertono
in pista, o si rilassano sulla terrazza
di uno dei sei rifugi a pochi metri
dagli impianti. Ovviamente i bambini
possono essere anche avviati allo
sci: la skiarea offre tapis roulant e
campo primi passi, campo scuola, e

piste azzurre per imparare.
Ma al Ciampedie si può vivere la
neve anche senza sci!
Sei rifugi, di cui cinque raggiungibili
a piedi a pochi metri dall’arrivo
della funivia, con un’ottima
gastronomia e terrazze dai panorami
indimenticabili.
I non sciatori possono raggiungere
l’altopiano del Ciampedie anche
con le seggiovie da Pera e scoprire
il Ciampedie ed il Catinaccio
anche senza gli sci. Alcuni itinerari
suggeriti:
il giro del Ciampedie: un anello facile
attorno all’altopiano del Ciampedie,
un percorso con scorci panoramici
unici sulla Val di Fassa e le sue
Dolomiti. Uscite accompagnate sono
organizzate dalla Scuola di Sci di
Vigo di Fassa.
gita verso Gardeccia: partendo
da Vigo di Fassa, si raggiunge il
Ciampedie con la funivia, discesa
verso la Loc. Pian Pecei (sentiero
nel bosco o seggiovia) e da qui,

attraversato il nuovo sottopassaggio
che supera la stazione della
seggiovia Vajolet 2, si segue il
percorso che aggira la stazione
della seggiovia Pra Martin e poi
costeggia la pista Cigolade prima
di inoltrarsi nel bosco. Partendo da
Pera di Fassa salire con le seggiovie
Vajolet 1 e 2 fino alla Loc. Pian
Pecei e da qui si prosegue sullo
stesso percorso. A Gardeccia si
trovano alcuni rifugi aperti anche
con possibilità di pernottamento! Da
qui, con percorso più impegnativo,
si può proseguire verso la zona del
Vajolet e del Passo Principe (Rifugio
Passo Principe aperto da febbraio
a Pasqua, condizioni nivo/meteo
permettendo), ma è bene affidarsi
all’accompagnamento di una guida
alpina.
Info Skiarea: 0462.763242
www.catinacciodolomiti.it
www.valdifassalift.it
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Quando il ghiaccio
è donna
Nel giro di pochi mesi, l’Hockey Ghiaccio femminile è già diventato una realtà in Val di Fiemme. La
squadra sta affrontando la sua prima stagione in Serie A. E ora l’obiettivo è confermarsi e far divertire
le ragazze e il pubblico.

D

a Molina a Canazei
ormai si è sparsa
la voce e tutti ne
parlano. C’è una
nuova squadra di
hockey femminile in
valle e vale la pena andarla a vedere.
Qui all’Avisio abbiamo pensato
che ormai era ora di approfondire
l’argomento per tutti coloro che non
sono ancora andati sul ghiaccio di
Cavalese a vedere una partita...
“Tutto è cominciato lo scorso maggio
quando, dall’unione delle due realtà
del Nuovo Fiemme 97 di Cavalese
e dell’Asd HC Cornacci di Tesero è
nato il Valdifiemme Hockey Club,
una società con un team dirigenziale
motivato che è pronto a tante nuove
sfide sportive”, ci dice Mara Bacchin
che fa parte del direttivo da molti
anni.
Quella dell’hockey femminile è una
sfida particolarmente stimolante per
tutti e per lei in particolare.
“Il movimento dell’hockey italiano
è decisamente in fare di regresso
rispetto a qualche anno fa e quello
femminile ha proprio un’importanza
minore ma nelle nostre valli invece
c’è un grande interesse e un
rinnovato fermento. Ci siamo iscritte
direttamente al Campionato di Serie
A della Italian Hockey League e
giochiamo con altre quattro squadre,
tutte ovviamente sparse per il Nord
Italia. Le nostre avversarie sono
le Eagles di Bolzano e le Lakers
di Egna, le uniche due società in
Italia nate per avere solo la squadra
femminile. Poi ci sono le Icebears di
Dobbiaco e le Girls Project di Aosta:
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queste ultime, proprio come noi, si
sono iscritte al campionato per la
prima volta quest’anno”.
Nel campionato di Serie A si gioca
tra ottobre e una prima fase con
partite di andata e ritorno tra tutte
le squadre, seguita da una seconda
fase con sole partite di andata
per un totale di una dozzina di
incontri. Le migliori quattro squadre
accedono ai playoff durante i quali
ci saranno almeno altre quattro
sfide. E, nel momento in cui vi
scriviamo, il Valdifiemme occupa
un onorevolissimo terzo posto in
classifica con tre partite vinte sulle
sette giocate, con la prospettiva di
guadagnare altri punti nella partita
seguente ad Aosta che è ultima
senza alcuna vittoria.
Quante ragazze ci sono nel giro
della prima squadra? “Siamo circa
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L'HOCKEY FEMMINILE NEL MONDO
I Campionati del Mondo di
Hockey Ghiaccio femminile
si tengono dal 1990 e
quella che comincierà il
prossimo 31 marzo ad
Halifax in Canada sarà la 20°
edizione. Le vittorie finora
sono state appannaggio
esclusivo della squadra
americana (qui nella foto
vediamo Brianna Decker, da
molti considerata la miglior
giocatrice del mondo)
che, anche quest’anno, si
giocheranno la medaglia
d’oro insieme alla Finlandia
il cui movimento è in grande
crescita e alla Russia. Ad
oggi, la nazionale azzurra
non ha ancora partecipato
ad una sola edizione.
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una ventina. Siamo stati bravi a
mettere insieme un bel gruppo ma
non siamo partiti a scrivere una
storia da un foglio bianco. Anche
in passato, infatti, abbiamo sempre
cercato di lavorare con le ragazze
nei settori giovanili perchè abbiamo
perennemente registrato un certo
interesse in valle. Se vedevamo
ragazze appassionate che volevano
giocare a hockey, le inserivamo nel
gruppo dei maschi fino all’under
17, così come dice il regolamento.
Proprio per questo, c’erano già
diverse ragazze che avevamo
formato nelle nostre squadre in
passato e che - per amore di questo
sport - sono sempre state costrette
ad emigrare e ad arrangiasi a giocare
con altre società che seguivano
anche l’attività femminile altrove. E
adesso finalmente sono tornate qui
da noi”.
L’esempio più lampante è proprio
quello di Eleonora Dalprà, il
capitano del Valdifiemme Hockey,
che molti considerano la migliore
giocatrice italiana. La troviamo in
testa alla classifica marcatori di
tutta la Serie A. Eleonora, classe
1989, ha giocato tanti anni ad
Agordo prima di trasferirsi all’estero
nella Bundesliga con la squadra di
Garmisch dove è rimasta per tre
stagioni prima di tornare in Italia
prima a Bolzano e poi ad Alleghe.
“Eleonora è stata la vera anima di

questa nuova squadra femminile. Il
suo sogno era proprio far nascere
una realtà femminile nella valle dove
è nata e ci ha dato una spinta molto
decisa. Lei è ovviamente il nostro
capitano e allena anche nel settore
giovanile”.
Peraltro, non tutte le ragazze sono
originarie delle nostre valli. Ce ne
sono anche un paio che vengono
addirittura da Verona e da Mantova
per le quali è stato studiato un
sistema di allenamento a distanza:
“Fanno la preparazione atletica da
sole e abbiamo trovato per loro una
squadra Under17 maschile a Padova
con cui allenarsi sul ghiaccio. Noi in
valle facciamo due o tre allenamenti
la settimana e loro cercano di essere
presenti almeno ogni tanto. Questa
è la dura vita di chi ama l’hockey
femminile e vive in pianura”.
L’obiettivo ultimo della squadra
è quello di promuovere lo sport
femminile in valle. “Abbiamo voluto
puntare sullo sport femminile. Del
resto avevamo già un gruppo di
ragazze interessate e non abbiamo
potuto fare a meno di notare che
da qualche anno a livello nazionale
qualcosa ha cominciato a muoversi.
Ci siamo detti che era l’ora di
provare. Diamo una possibilità a
tutte le ragazze fiemmesi che negli
anni scorsi hanno dovuto fare tanti

sacrifici per giocare lontano da
Cavalese e vediamo cosa succede in
futuro. Abbiamo nel roster perfino
una atleta del 2006. E poi, obiettivo
non secondario, cerchiamo anche
di far divertire i tifosi. Per dire la
sincera verità, non mi aspettavo
questo successo di pubblico. Ad
ogni partita abbiamo più o meno un
centinaio di spettatori”.
Quindi ci si aspetta che il movimento
femminile possa crescere ancora...
“Ce lo auguriamo. Nelle nostre
intenzioni, il progetto che abbiamo
sposato ha un orizzonte sul lungo
termine e sappiamo che ci vorrà
del tempo per farlo crescere. Ci
auguriamo che questo sia solo il
primo di una lunga serie di passi
in avanti. Siamo ancora senza un
vero sponsor: al momento stiamo
lavorando con molti amici che ci
danno una mano come la Cassa
Rurale e la Provincia. Il pullman per
la trasferta ad Aosta? Una parte dei
costi vengono coperti dalla società e
il resto anche attraverso gli sponsor
della squadra maschile ma tutto il
resto se lo pagano le ragazze. Però
la passione ci fa fare tutto: basta
passare a Lago di Tesero a vedere
quanti ragazzi e ragazze si portano la
stecca e i pattini da casa e occupano
il ghiaccio quando è libero per
partitelle improvvisate”.
Enrico Maria Corno

ROSTER HOCKEY VALDIFIEMME FEMMINILE
72
12
19
09
89
94
77
27
50
24
15
91
28
08
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14
10
22

Giulia Annicchiarico
Sofia Barbolini
Arianna Bisi
Giulia Dalla Ba’
Eleonora Dalpra’
Ilaria Defrancesco
Teresa Frisinghelli
Alice Gasperini
Deborah Giacomelli
Sara Guazzi
Giulia Lauton
Emma Pol
Martina Sottovia
Amelie Tonini
Anna Trettel
Alessandra Weber
Nadine Zaccherini
Beatrice Zanon

01/10/2004
12/10/2003
23/02/1999
28/05/1999
17/10/1989
01/04/2005
09/07/2005
27/02/1998
20/09/1999
24/08/2000
12/08/2004
03/03/2000
28/04/2005
07/10/2004
05/11/2003
26/02/2006
12/03/1996
06/07/2001

Attaccante U16
Attaccante U17
Attaccante U21
Attaccante U21
Attaccante
Portiere U15
Attaccante U15
Attaccante U22
Difensore U21
Difensore U20
Difensore U16
Attaccante U20
Attaccante U15
Portiere U16
Difensore U17
Attaccante U14
Difensore U24
Difensore U19

CAPO ALLENATORE
Andrea Galeazzi
ASSISTENTE ALLENATORE
Roberto Bonin
ASSISTENTE ALLENATORE
Roberto Bortot
ASSISTENTE ALLENATORE
Eleonora Dalpra’
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Ticcò: «Voglio onorare
il nonno olimpionico»

Nipote di Ottavio Compagnoni, fondista per tre volte alle Olimpiadi, il giovane moenese è entrato
nella nazionale di fondo under 20 e promette di dare battaglia

D

opo tanti sacrifici, tra
scuola e allenamenti
quotidiani, Giovanni
Ticcò, 19 anni di
Moena, “si gode”
la prima stagione
da atleta della nazionale di sci di
fondo, sfoggiando pure i colori della
Val di Fassa: «Quest’estate mi sono
diplomato al liceo scientifico di
Cavalese - racconta Giovanni - e, per
ora, ho scelto di non proseguire gli
studi. Proprio perché fino all’anno
scorso ho faticato a portare avanti,
di pari passo, scuola e attività
agonistica, adesso che sono entrato
sia nel gruppo delle Fiamme Oro sia
nella nazionale under 20, ho scelto di
concentrarmi sullo sport per ottenere i
migliori risultati possibili».

Cresciuto come fondista nell’Unione
Sportiva Monti Pallidi, Giovanni
Ticcò la scorsa stagione invernale,
pur partendo dal gruppo di interesse
nazionale, si è messo in luce in
diverse gare tanto da guadagnarsi la
convocazione al Mondiale Juniores
di Lahti. In quell’occasione ha chiuso
con un onorevole 18° posto la 10km
skating, conquistando il suo miglior
risultato. Non ha uno stile preferito,
si sente più forte nel pattinaggio
ma è un atleta giovane, in crescita
e decisamente motivato. «Quando
sono sulla neve devo far bene non
solo per me ma anche per mio nonno,
il fondista Ottavio Compagnoni che
è stato per tre volte alle Olimpiadi a
Oslo nel 1952, a Cortina nel 1956 e
Squaw Valley nel 1960». Confrontarsi

con i risultati del nonno in una sorta
di sfida casalinga dà una grande
carica a Giovanni Ticcò che si dice
soddisfatto degli allenamenti con la
Nazionale. «Sono contento di quanto
sto facendo. L’ambiente della squadra
azzurra è stimolante e l’obiettivo è
fare bene fin dalle prime gare che
sono sempre un test importante per
verificare la condizione». Anche se ha
cominciato a girare parecchio, dalla Val
Formazza in Piemonte a Livigno dove
ha vissuto il primo ritiro con gli atleti
della Polizia, la sua pista preferita per
gli allenamenti è quella del Centro del
Fondo di Alochet, sul San Pellegrino,
a pochi chilometri da casa. «Ci sono
un panorama spettacolare e tanto
silenzio. Spero che questo centro
venga potenziato per diventare
attrattivo non solo per gli appassionati
ma anche per gli atleti. Chissà che in
futuro non possa capitare di allenarmi
lì con la nazionale».
Tra tanta preparazione, attenzione
alla dieta - anche se Giovanni dice di
essere fortunato perché il suo piatto
preferito è la pasta che quindi non lo
obbliga a grandi rinunce alimentari - e
orari severi, il moenese trascorre il
tempo libero con la sua ragazza e con
gli amici anche se ora le occasioni
scarseggiano perché si fanno
pressanti gli appuntamenti agonistici:
«In programma ci sono le competizioni
dell’Alpen Cup, la nostra Coppa
Europa, e poi spero di gareggiare ai
Campionati italiani e soprattutto ai
Mondiali Junior di Oberwiesenthal, a
fine febbraio».
Elisa Salvi
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Martina Ambrosi
ha preso il volo

Origini moenesi, vive tra Trento e Innsbruck, ed è una delle poche ragazze della nazionale di salto

È

entrata da poco nel
gruppo degli atleti
testimonial della Val
di Fassa, Martina
Ambrosi, 18 anni, da
un paio di inverni nella
nazionale di salto speciale con gli
sci (Squadra B). Di Trento ma con
un forte legame con la Val di Fassa,
in particolare con Moena dove
vivono i nonni materni e dove lei ha
trascorso lunghi periodi, Martina è
cresciuta agonisticamente nella U.S.
Dolomitica. Dopo un’infanzia da
sciatrice, a 12 anni si è appassionata
al salto con gli sci e per un certo
periodo è riuscita a conciliare
gli spostamenti dal capoluogo
alle località di allenamento. Una
volta arrivata al liceo, però, i
ritmi sono cambiati ed è stata

gli studi, in Austria o Germania,
frequentando la facoltà di scienze
motorie ma ora è concentrata
sul salto speciale, praticato da
pochissime atlete in Italia. Una
disciplina che non ammette
distrazioni: disputa allenamenti
e gare sia d’inverno, sia d’estate
quando le strutture vengono coperte
da un particolare materiale sintetico
che riproduce la sensazione della
neve. Il poco tempo libero lo
trascorre studiando per l’esame della
patente, leggendo libri in inglese e
tedesco e trascorrendo i weekend,
quando può, con i genitori. I ritmi
serrati non sembrano pesarle e
nemmeno il fatto di dover spiegare
a chi la incontra all’aeroporto o sul
treno cosa fa con quegli sci così
larghi: “Volo con gli sci, rispondo.
E tutti restano a bocca aperta. Ma
praticare uno sport fuori dal comune
costretta a scegliere optando per il
in Italia, per me è motivo d’orgoglio”.
trasferimento allo Schigymnasium
Coraggio e determinazione non le
di Stams, vicino a Innsbruck. “Ero
mancano. “Non ho mai avuto paura
passata diverse volte accanto
di saltare - sostiene - solo a gennaio,
all’istituto di Stams per andare ai
al rientro da un infortunio, ho avuto
trampolini della zona. Un giorno,
qualche esitazione, che però è
sono andata a visitare la scuola e
passata subito. Ora mi lancio dal
mi ha fatto un’ottima impressione.
trampolino da 90 metri, il mio salto
È un liceo per atleti conosciuto in
più lungo è di 100 metri e non vedo
tutta Europa: con me ci sono altre
l’ora di saltare dai trampolini ancora
due sciatrici trentine e qualche
più grandi”. Obiettivi di stagione
altoatesino”. Il tedesco non è stato
per Martina sono i Mondiali junior
un grosso ostacolo perché Martina
di Oberwiesenthal, a fine febbraio,
ha frequentato elementari e medie
bilingui: “L’opportunità di concludere e il possibile esordio in Coppa del
Mondo. E chissà che, quest’inverno,
questa scuola con un diploma
con gli sci non spicchi davvero il volo
che certifica il mio bilinguismo ha
anche in senso lato.
inciso nella scelta di trasferirmi.
Elisa Salvi
All’inizio è stato impegnativo ma ora
capisco tutto, anche il dialetto”. In
futuro Martina vorrebbe proseguire
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Monica Zanoner: «Il mio
mito è Lindsey Vonn»

La pista preferita della ventenne di Campitello, che va forte in discesa e superG, è “La Volata”, dove
nel 2018 si è allenata anche la regina americana dello sci

nel 2019. «Più si cresce come atleti,
più si affrontano sfide difficili. Ecco
perché tengo alla preparazione. Certo,
i risultati danno morale e aiutano a
credere in se stessi». Quest’inverno
è alle prese con la squadra Nazionale
B in Coppa Europa. «Cerco di dare il
massimo in ogni occasione, ma, per
carattere, preferisco non avere troppe
aspettative e concentrarmi su una
gara dopo l’altra».
La vita dell’atleta le piace e non le
pesa affatto avere sempre la valigia
pronta. «Girare il mondo grazie allo sci
è entusiasmante. È bello vedere posti
diversi tanto quanto tornare a casa
dagli amici e dalla famiglia. Anche se
mi vedono poco, soprattutto d’inverno
a causa degli allenamenti e delle gare,
i miei genitori mi sostengono perché
sanno che sono impegnata in quello
che più mi piace».
La stazione che l’ha più colpita
oncreta e determinata, “La Volata” del Passo San Pellegrino
è Ushuaia in Argentina dove si è
dove, nel 2018, si è allenata pure
Monica Zanoner, 20
allenata in estate con la Nazionale:
la sciatrice americana considerata
anni di Campitello,
«Una località che, per ambiente e
unanimemente la più forte di sempre. piste, mi ha sorpreso, anche perché
è nella nazionale di
«Dai cambi di pendenza, alla velocità,
sci alpino e da poco
diversa dai ghiacciai dove sciamo
mi dà soddisfazione sciare su quel
è entrata nel Centro
da queste parti». Ragazza rigorosa
tracciato».
Sportivo dell’Esercito. Fa parte del
nella preparazione sportiva, Monica
Monica è impegnata a migliorare se
gruppo di atleti che rappresentano la
si lascia un po’ andare solo in cucina:
Val di Fassa sulle nevi di tutto il mondo stessa, sia dal punto di vista delle
«Seguo una dieta che mi aiuta ad
prestazioni in discesa libera e SuperG, alimentarmi bene e a tenere lontano
e, dopo essersi diplomata al liceo
linguistico frequentando lo Ski College sia della preparazione psicologica
il “cibo spazzatura” ma mi concedo
per affrontare gare sempre più
di Pozza, si dedica completamente
uno strappo a settimana. Di solito
impegnative. E anche grazie ai suoi
allo sci. Come molte ragazze della
è un dolce che mi piace anche
piedi ben piantati per terra, Monica,
sua età, Monica ha un modello a cui
cucinare. Cerco le ricette sui social e
negli ultimi anni, ha ottenuto risultati
ispirarsi: «Il mito per me è Lindsey
le sperimento: non sempre il risultato
più che incoraggianti, come il 2° posto è perfetto ma l’importante è stare ai
Vonn: per il tipo di sciata, lo stile e
nel 2018 in SuperG, disciplina che
soprattutto i risultati è un esempio
fornelli e divertirsi».
le è più congeniale, ai Campionati
da seguire». E non è un caso che la
Elisa Salvi
Italiani juniores e il 1° posto a Pila
sua pista preferita in Val di Fassa sia

C
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Un San Valentino
da gustare
Per il 14 febbraio il Beauty &
Vital Hotel Maria di Carano
propone una cena romantica a
lume di candela nel ristorante
dell’hotel e un corso di cucina
per preparare in casa un
romantico menù.

“C

ucinare è come
amare, o ci si
abbandona
completamente
o si rinuncia”
scriveva la
giornalista americana Harriet Van
Horne. E chiunque abbia sia amato
che cucinato lo sa. San Valentino è
il giorno dell’anno in cui più che mai
il binomio amore/cucina si fa realtà.
Perché è il giorno in cui ci si prende
il tempo di dedicarsi esclusivamente
alla coppia, mettendo il freno ai ritmi
frenetici della quotidianità. Perché
è il giorno in cui si vuole stupire
la persona amata, e spesso lo si
fa preparando una cenetta a lume
di candela. Il Beauty & Vital Hotel
Maria di Patrizia e Monica Braito
ha pensato proprio agli innamorati
organizzando due lezioni - il 5 e 6
febbraio, dalle 21 alle 22.30 - per
dare idee, consigli e ricette per
preparare un romanticissimo menù
di San Valentino. La chef Monica
Braito - che organizza regolarmente
corsi di cucina in primavera e in
autunno e che per la prima volta li
propone in vista del 14 febbraio insegnerà alcuni piatti realizzati con
ingredienti stagionali e facilmente
reperibili, condividendo con i
partecipanti trucchi e strategie
utili anche nella vita di tutti i
giorni. Il corso, su prenotazione, è
aperto a tutti: uomini e donne già
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esperti che cercano nuove idee,
ma anche persone che non hanno
mai affettato una cipolla e vogliono
sorprendere il proprio (o la propria)
partner con una cena interamente
preparata a casa.
Chi non se la sente di mettersi ai
fornelli, o chi - almeno nel giorno di
San Valentino - vuole concedersi il
piacere di trovare tutto pronto, può
invece, sempre su prenotazione,
cenare a lume di candela nella
sala ristorante dell’hotel: la chef
Monica Braito preparerà un menù
romantico, da gustare lentamente,
in un’atmosfera intima e calda. Per
una sera, non ci sarà altro pensiero
che il piacere dello stare insieme,
dedicandosi reciprocamente quel
tempo che nella vita di tutti i giorni
sembra sempre mancare.
In occasione di San Valentino,
l’hotel propone anche un pacchetto
di coppia con ingresso al centro
benessere/spa, merenda a buffet
pomeridiana e un bicchiere di
bollicine a partire da 30 euro a
persona: un modo “frizzante” per
coccolarsi e rilassarsi.
Al Beauty & Vital Hotel Maria
l’amore non si respira però solo a
San Valentino: è il filo conduttore
dell’attività quotidiana dell’albergo.
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Un campeggio
ecosostenibile
Si chiama Tentsile ed è una tenda rivoluzionaria che
non si pianta a terra con i picchetti ma si lega al tronco
di tre alberi, rimanendo sollevata da terra. In giro per il
mondo sta riscuotendo un incredibile successo. E ora è
arrivata anche in Italia.

77
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ueste sono le
nuove frontiere
dell’ospitalità.
in futuro gli
“albergatori”
dovranno vendere
non solo o non tanto servizi ma
esperienze ed emozioni. Questa è la
ragione per cui i “Tentsile Experience
Camps” stanno cominciando ad
avere così tanto consenso in giro per
il mondo.
Le tende Tentsile sono state
brevettate e ora commercializzate
da una società irlandese e il loro
format va ben oltre il glamping (cioè
il glamour camping) che va tanto di
moda di questi tempi.
Immaginate una canadese molto
spaziosa (ce ne sono anche con la
capienza per quattro persone) con
una base triangolare: ad ogni vertice
c’è una fettuccia lunga anche una
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ventina di metri che va legata al
tronco di un albero in modo tale
che la tenda, alla fine, rimanga a
mezz’aria sul terreno.
Al di là della qeustione puramente
tecnica, questo format ha due
implicazioni successive: in primo
luogo, questa tenda permettere
legalmente di dormire ovunque
perchè - non intaccando il suolo non ci sarebbero vincoli di sorta.
Immaginate come sarebbe fare
la traversata del Lagorai, dalla
Valsugana fino al Passo Rolle,
dormendo comodamente in mezzo
alla natura selvaggia in questo modo.
La tenda ha un volume e un peso
tali che può tranquillamente essere
portata anche in bici. Detto ciò,
provate invece ad immaginare un
intero campeggio organizzato con
queste tende, con tutte le strutture
necessarie ma che non lasciano una

sola traccia della sua presenza...
É quello che è accadutato a
Vigevano...
...non troppo lontano da Milano,
lungo il Ticino. La scorsa estate
infatti è stato inaugurato il
Nido nel Parco, il primo tensile
Experience Camp italiano dove
le tende “volano” a un metro da
terra. Il fatto clamoroso è che il
campeggio si trova all’interno del
Parco Naturale della Valle del Ticino,
una delle aree verdi più protette
e regolamentate d’Italia in quanto
Riserva della Biosfera dell’Unesco.
C’è voluto tempo ma la burocrazia
non ha potuto che approvarne
la presenza. “A fronte di vincoli
legittimamente molto restrittivi,
siamo riusciti ad aprire il campeggio
nel Parco Naturale e subito ha
avuto ottimi riscontri sia dai turisti
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italiani che hanno scoperto questa
area della Lombardia sia dai turisti
stranieri che, atterrando nella vicina
Malpensa, preferivano soggiornare
nel campeggio - almeno per una
notte - anzichè correre in città a
Milano”, ci dice Adriano Ribera, uno
dei titolari della società che importa
e distribuisce le tende in Italia.
“In questo campeggio non si arriva
di certo in camper nè con le proprie
tende da piantare ma bisogna
prenotare un pernottamento come
in un albergo: ci sono a disposizione
solo dieci piazzole e 24 posti letto
totali, consapevolmente limitati
per ridurre al massimo l’impatto
ambientale. Qui tutto è ecofriendly”.
Le tende sono dotate di tutti gli
accessori - dalle reti antizanzara
a sistemi per il riscaldamento
notturno e invernale fino alle
lampade a batterie solari che

diventano powerbank per ricaricare
smartphone e tablet. Hanno
addirittura una scaletta e una botola
per rendere possibile l’accesso da
sotto nel caso vengano montate
ad altezze notevoli. Alle tende
poi vanno aggiunti una reception,
magari con un bar e una tavola
calda, una struttura di servizio per
bagni e docce, una zona comune
con un camino e magari una
serie di passerelle di legno che
collegano una piazzola ad un’altra:
“Ci sono Experience Camp in tutto
il mondo: in Canada, negli Stati
Uniti, in Costarica, come in Estremo
Oriente. La prossima estate ne
apriranno anche in Svizzera e,
con ogni probabilità, anche uno in
Alta Pusteria. E ce ne sono ben 11
nella sola Finlandia che peraltro
registrano più ospiti in inverno
che in estate!”, conclude Adrianio

Ribera. E, a fronte del fatto che una
tenda da due posti viene venduta a
circa 250 euro a notte (!), va anche
detto che gli Experience Camp non
riescono a soddisfare le richieste!
Queste speciali tende sospese,
peraltro, sono già state esposte al
Moma di New York, alla Cité de
l’Architecture di Parigi come all’ISPO
di Monaco, ricevendo numerosi
premi internazionali epr il design.
Il mood è chiaro...
...provare l’esperienza di stare
veramente a stretto contatto con la
natura, in mezzo alla foresta, oltre
i limiti a cui siamo abituati, più o
meno lontano dalla civiltà: andare a
letto al tramonto e svegliarsi all’alba,
vedere le stelle senza alcuna forma
di inquinamento luminoso, passare
il tempo attorno ad un focolare a
chiacchierare, ascoltare il silenzio
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della notte, incrociare lo sguardo di
qualche animale del bosco, provare
anche il piacere della vita spartana
- o quantomeno più spartana del
solito.
Provate ad immaginare due tipi
diversi di camp che poi possono
essere messi in opera con mille
variazioni sul tema: un campeggio
veramente wild e spartano (forse più
adatto al turista del Nord Europa)
e uno estremamente lussuoso e
confortevole, pur senza abbadonare
la sua natura e la filosofia Leave
No Trace, codificata anni fa oltre
oceano da una severa associazione
ecologista americana.
Tutto il campeggio è facilmente
smontabile nel giro di pochi minuti
e non rimarrebbe alcun segno
del passaggio di chi ci ha sostato.
Perfino i 4 cm di corteccia che
vengono a contatto con le fettucce
delle tende vengono preservati
da speciali protezioni che ne
impediscono l’abrasione.
La soluzione per le nostre valli?
Prendetela come una provocazione:

ma un Experience Camp come
questo non ci starebbe proprio
bene nelle nostre valli? Se la Fassa
e la Val di Fiemme potessero
contare su un’ospitalità di questo
genere, moderna, sostenibile e
molto trendy, questo aiuterebbe
la qualità dell’offerta, soprattutto
in un momento in cui ci si avvicina
alle Olimpiadi e la domanda
crescerà. Sarebbe un’ottima idea
per un imprenditore che voglia
massimizzare gli investimenti.
Sarebbe perfetto per un impiantista
che ha già un rifugio in quota e
molto bosco vicino ad una seggiovia
che ha già una destinazione d’uso
turistica, conditio si ne qua non.
Sarebbe perfetto per chi ha un
albergo a 4 stelle vicino al bosco
che potrebbe così aumentare il
numero di posti letto spendendo
un centesimo di quello che gli
costerebbe tirar su una dependance.
Potrebbe perfino creare un
pacchetto “Natura” facendo pagare
al cliente sette notti ma occupando
la stanza in realtà solo per sei
giorni... Pensate alle scuole che

potrebbero portare le classi fuori
stagione a prezzi convenzionati per
far vivere ai bambini la relatà della
natura.
Ne immaginiamo uno al Passo
Lavazè o appena sopra Bellamonte,
se non direttamente dentro al Parco
di Paneveggio. Magari sui terreni
della Magnifica Comunità. Una
struttura del genere contribuirebbe
a far dimenticare i danni della
tempesta. Oppure lo vedremmo
sul Monte Cauriol e all’Alpe di
Pampeago, in Val Durion (non
lontano dal Rifugio Micheluzzi) o in
Val Contrin, a Pian Trevisan o a Pian
de Schiavaneis.
E per aumentare la soddisfazione (e
lo scontrino) degli ospiti, si potrebbe
proporre loro numerose attività
outdoor - dallo yoga sulla riva del
fiume all’alba al bouldering, dai corsi
di land art fino alla E-MTB e alle
lezioni di massaggi ayurvedici nel
bosco.
Qualcuno ci sta pensando su?
Enrico Maria Corno

ADV: Publinord-Tomè
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Anche i tronchi
fanno la doccia
Durante i mesi più caldi e secchi, i tronchi raccolti dalla Magnifica Comunità di Fiemme dopo Vaia
potranno rinfrescarsi nel piazzale di Prà Tondo, grazie ai getti di 28 docce.

Q

Cataste di legna provenienti dagli schianti della tempesta Vaia.

uesta valle non
ha più pareti…
ma cataste di
alberi. Per fortuna
non disturbano
il paesaggio.
Tutt’altro: il legno ha l’innata
capacità di scaldare l’atmosfera.
Mentre diverse strade e molti
piazzali sono letteralmente rivestiti
da cataste, a Predazzo è sorto
addirittura un “centro benessere” per

i tronchi abbattuti dalla tempesta
Vaia del 29 ottobre 2018.
Qui il Servizio Foreste della
Provincia, in collaborazione con
il Servizio Bacini Montani, ha
completato a fine ottobre il piazzale
“Prà Tondo” con un lavoro durato
poco più di tre mesi, sulla riva del
torrente Travignolo, ai piedi del
monte Malgola. Ospiterà 65.000
metri cubi di legname e, per
garantire la sicurezza dei turisti

che passeggiano sul sentiero
“Rododendri”, l’area è stata
delimitata da una lunga staccionata
di larice.
Qui un sofisticato sistema di
irrigazione bagnerà i tronchi perchè
si conservino più a lungo.
Infatti in questa “oasi del legno”,
unica in Trentino, sono state
installate 28 docce d’acciaio inox
alte otto metri. Quando la prossima

Credits: F. Modica
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estate saranno azionate, avvieranno
un processo di idratazione che
eviterà screpolature e spaccature
nella superficie dei tronchi. Grazie
all’umidità, il legno resterà intatto in
attesa della commercializzazione.
Il piazzale, lungo 400 metri e con
una superficie totale di oltre 19mila
metri quadrati, sorge su un’area del
Demanio Idrico della Provincia. La
sua gestione è stata formalmente
ceduta alla Magnifica Comunità di
Fiemme.
Gli oltre 30mila metri cubi di
materiale utilizzato per creare il
piazzale sono stati ricavati dallo
svaso della vicina piazza di deposito,
a monte della briglia filtrante sul
torrente. Quest’opera di svaso ha
tra l’altro aumentato notevolmente
la sicurezza idraulica dell’abitato di
Predazzo.
L’irrigazione - l’acqua proviene dalla
falda del torrente Travignolo - sarà
programmata e regolata con un
sistema bluetooth anche grazie
ad una nuova linea elettrica che
alimenta l’impianto di pompaggio.
“Per noi sarà un lavoro di studio e
sperimentazione - sottolinea Stefano
Cattoi dell’Ufficio Tecnico Forestale
della Magnifica Comunità di
Fiemme - visto che questa è la prima
esperienza in Provincia di Trento. Ci
auguriamo di riuscire a mantenere la
qualità del legno per i prossimi 2-3
anni”.
L’ente storico, a poco più di un
anno dalla tempesta, è già riuscito
raccogliere quasi la metà degli alberi
che si sono schiantati al suolo.
Se il freddo e la neve da una parte
rallenteranno il lavoro di raccolta
di tronchi nei boschi, dall’altra
spingeranno il piede sull’acceleratore
del lavoro di vendita del legname,
anche se ovviamente - avendo fatto
crescere l’offerta - il mercato si sta
stabilizzando su valori molto più
bassi rispetto al periodo pre-Vaia. A
fine ottobre circa 50mila metri cubi
di legname sono stati portati alla
segheria di Ziano mentre altri 18mila
metri cubi sono già stati ritirati dagli
acquirenti direttamente sui piazzali.
La speranza ora è di svuotare molti
spazi occupati dalle cataste.
Intanto, molti danni provocati dalla

AGGIUNGI AL CARRELLO… UN ALBERO
Un larice costa 24 euro,
un abete si ferma a 14
euro. Tutti possiamo
donare un albero alla Val
di Fiemme. La campagna
di riforestazione “Cresci il
tuo albero” del sito www.
wownature.eu offre la possibilità di donare un albero a molte foreste
alpine danneggiate dalla tempesta Vaia del 2018, fra cui quelle della
Magnifica Comunità di Fiemme.
L’appello è così formulato: “Sostieni questa iniziativa per far tornare a
risplendere questi luoghi, da sempre generosi nell’accogliere sciatori,
escursionisti e visitatori: contribuisci a ripiantare le foreste, motore
dell’economia e delle popolazioni locali”.
Per donare uno o più alberi si effettua il versamento online con la carta
di credito o la PayPal. Il progetto “WOWalps, la rinascita delle foreste
alpine” è realizzato anche grazie alla collaborazione della Magnifica
Comunità di Fiemme.

Il sistema di irrigazione che bagnerà i tronchi a Prà Tondo

tempesta sono stati riparati. La
Magnifica Comunità di Fiemme
è riuscita a ripristinare i pascoli e
diverse malghe. Una cinquantina di
strade forestali sono state sistemate
e con loro anche l’80% dei sentieri
forestali danneggiati, ben 44 km.
Entro la fine del 2020 buona parte
dei lavori saranno terminati.
Ai danni della tempesta, lo scorso 5

dicembre, si è aggiunto l’incidente
alla segheria di Ziano della Magnifica
Comunità di Fiemme. Dopo
l’incendio di più di un anno fa, un
altro silos di segatura è finito in
fiamme e anche parte del tetto della
segheria è rimasto interessato dal
fuoco.
Beatrice Calamari
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SCOPRI IL TUO SKITOUR PANORAMA: TANTE EMOZIONI, Inverno
PER TUTTI

Snowpark

Oltre lo sci

SKITOUR PANORAMA

Snowpark e Funslope Capitel
al Buffaure
Funslope, BigAirBag,
nuova Funcross al Belvedere
Funcross al Col Rodella

Skiarea Catinaccio Ciaspolata al Gardeccia
Skiarea Buffaure Osserviamo e
cerchiamo i segni nel bosco d’inverno
Skiarea Belvedere Doleda tour
Skisunrise

scopri lo SKITOUR PANORAMA e
i suoi panorami mozzafiato

Inverno 2019/20
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www.valdifassalift.it

9
1b

70 KM DI PISTE,
39 IMPIANTI DI RISALITA

TUTTO QUESTO È
VAL DI FASSA LIFT

10
2

7

Baby Park

5 piste nere

I nostri Baby Park:
Ciampark 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

Archivio Immagini ApT Val di Fassa

www.alpelusia.it
Ski Area Alpe Lusia – Dolomiti
Tel. 0462 573207 / E-mail: moena@alpelusia.it

Inverno 2019/20

Mangiar bene
in montagna

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

Col Verde

PREDAZZO
Altitudine
1018 mt

Predazzo - Strada dei Bersagli 2/a
tel. 0462 500080
info@agriturcolverde.it
Con passione accuditi. Si estende in una caratteristica
zona montana tra le pale di S.Martino e la catena del
Lagorai. Oltre all’alloggio, in tipico stile tirolese, offre
un’ampia scelta di degustazioni artigianali di propria
produzione, come ad esempio salumi e latticini.
Ricche e abbondanti colazioni a buffet. Facilmente
raggiungibile in macchina.

AMBIENTE CONTADINO LEGATO
ALLA NATURA
Azienda agricola a gestione famigliare, immersa nel
verde con tanti animali, tra cui mucche, galline e cavalli.

Malga

Weigler Schupf

OBEREGGEN

Altitudine
2000 mt

Nova Ponente - Via Obereggen 35/a.
tel. 340 4916051
saltate con uovo e speck, una vera specialità tutta
nostrana, con prodotti freschi e locali. Situata ai piedi
del Latemar, a 2000 metri di altitudine, è facilmente
raggiungibile da Obereggen, a piedi, anche in inverno.
Arrivando da Pampeago, si può utilizzare, per
raggiungere la baita, la seggiovia e poi proseguire con
una passeggiata di una ventina di minuti.
Nel periodo invernale è aperto da dicembre a Pasqua.

ALTA QUALITÀ A GESTIONE FAMILIARE
Weigler Schupf è una piccola e caratteristica baita con
terrazza esterna, gestita in famiglia. Offre ai suoi ospiti
un ristoro tipicamente tirolese con piatti come le patate
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Rifugio

Buffaure

BUFFAURE - POZZA DI FASSA
Altitudine
2040 mt

INCORNICIATO DALLE DOLOMITI
Nel cuore delle Dolomiti a Pozza di Fassa si trova
un rifugio carico di carisma e storia, un accogliente
locale a gestione familiare.Lo si raggiunge facilmente
a (quota 2050 s.l.m) tramite cabinovia che parte
da Pozza di Fassa oppure, percorrendo un facile
sentiero in meno di 2 ore e 30 minuti sempre da
Pozza. Dalla splendida terrazza del Rifugio Buffaure
si possono ammirare le cime maestose del Catinaccio,

Pozza di Fassa - Loc. Buffaure
tel. 339 5951401
info@rifugiobuffaure.it
del Latemar, del Costabella e del gruppo dei Monzoni.
In inverno è un ottimo punto di partenza per il
rinominato Sellaronda, il famoso Giro dei quattro Passi,
uno tra i più spettacolari ski tour al mondo. In estate
la vastità dei sentieri e degli itinerari incanta, con
l’armonia e la tranquillità delle splendide Dolomiti.
Piatti semplici e genuini regnano sovrani, partendo dalla
scelta di materie prime che valorizzano le tradizioni
ladine e trentine. A partire dai classici taglieri di
formaggi e salumi, per poi passare alle pietanze
più gustose come la polenta, salsiccia e canederli e
terminare con la vasta scelta di dessert fatti in casa.
Nella struttura è possibile pernottare in camere rustiche
e accoglienti.

Baita

Bucaneve

BELLAMONTE - PREDAZZO
Altitudine
1735 mt

Bellamonte - Predazzo - Loc. Fassane, 1
tel. 347 7740699
del parco acquatico Giro d’Ali e del sentiero tematico
Frainus. La baita Bucaneve offre un’ampia scelta di
piatti di locale tradizione tra i quali gli gnocchi alla
ricotta con fonduta ai formaggi e lo stinco di maiale
alla birra con polenta e patate al forno. Dispone di sala
interna e assolata terrazza.
Raggiungibile anche a piedi scendendo alla stazione
intermedia della nuova telecabina Bellamonte 3.0.

PARADISO PER GLI SCIATORI
Da oltre trent’anni, la famiglia Piazzi, accoglie i suoi
ospiti nel cuore delle piste da sci di Bellamonte, proprio
al centro dell’Alpe di Lusia. La baita è situata nei pressi
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Chalet Ristorante

La baita delle fate

VALFLORIANA

Altitudine
1100 mt

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

Valfloriana - Frazione Dorà n.48
tel. 345 9242863
labaitadellefate@gmail.com

ADV: Publinord-Tomè
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Chalet

Chalet 44 Alpine Lounge
BELLAMONTE

Altitudine
1967 mt

Bellamonte - Loc. Morea
tel. 349 6190376
info@chalet44.it
snodano in quota sulle tracce della Grande Guerra.
Imperdibile, per le famiglie, il nuovo parco per bambini Giro d’Ali che ha come tema i volatili.
Lo chalet si trova nei pressi dell’area protetta del Parco
Naturale di Paneveggio, ideale quindi per coloro che
desiderano scoprire la fauna e la flora delle Dolomiti.

MODERNO E SUGGESTIVO.
NEL CUORE DELLE DOLOMITI
All’arrivo della cabinovia Bellamonte 3.0, in località
Morea, il nuovo Chalet 44 Alpine Lounge (quota 1967
s.l.m.) ti accoglierà con il suo stile moderno, per farti gustare la locale tradizione culinaria ladina.
Gli spazi interni e le ampie vetrate panoramiche lo rendono un rifugio di montagna contemporaneo e molto
accogliente.
La terrazza esterna è perfetta per chiunque voglia
pranzare o godersi un aperitivo. immerso nella natura. Lo Chalet offre una vista mozzafiato sulla catena
del Lagorai e sulle Pale di San Martino. Il ristorante è
aperto sia in estate che in inverno (su prenotazione) , la
cucina è ricca di proposte tradizionali, anche per i palati
più esigenti e offre piatti gluten free.
Per un minimo di venti persone si effettua servizio motoslitta, in modo non solo da poter raggiungere comodamente lo Chalet ma anche per regalarsi un’esperienza
unica e divertente!
In qualsiasi stagione Chalet 44 propone escursioni e attività per tutti i gusti.
In inverno in pochi minuti con la cabinovia si raggiunge una pista per lo slittino, in località Fraine. Per i veri
amanti della natura e del silenzio, inoltre, si può raggiungere, con le ciaspole o con gli sci da fondo, la suggestiva terrazza panoramica di Malga Bocche.
Il rifugio in estate è anche punto di partenza privilegiato per bikers ed escursionisti. I percorsi sono vari e
per tutti i gusti. Dalla passeggiata, ideale per le famiglie
e percorribile anche con il passeggino, fino a Malga
Bocche,fino ai sentieri più impegnativi che portano
ai selvaggi laghi di Lusia, o ancora ai percorsi che si
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Chalet

Chalet Isabella

S. PELLEGRINO - MOENA
Altitudine
1910 mt

Moena - Strada statale del passo S. Pellegrino, 3
tel. 347 9166645
servizio ristorante e pizzeria anche nelle ore serali.

NEL CUORE DELLA SKI AREA TRE VALLI
Attività nata nel 1990, in una struttura simile ad una
vecchia baita. Nel corso degli anni si è sempre più
evoluta pur mantenendo le caratteristiche di un tempo.
Due anni fa è nata la nuova costruzione.
Lo Chalet sorge nel cuore della ski area tre valli e offre
anche il noleggio di attrezzatura sciistica. Dispone
inoltre di servizio ristorazione con cucina tipica, curata
nei dettagli dalla signora Maria. Aperto tutto l’anno, con

Rifugio

Gurndin

ALDINO
Altitudine
1954 mt

UN ESPERIENZA VERAMENTE UNICA
A circa 1954 m. sul livello del mare, in posizione
tranquilla e soleggiata, si trova maso Gurndin. Qui
troverete ad accogliervi un’atmosfera informale,

Aldino - Jochgirmm, 4
tel. 330 765 083
l’aria fresca di montagna e un meraviglioso panorama.
Potete sceglierlo come meta della vostra
escursione raggiungendolo dal passo
degli Oclini tramite una tranquilla passeggiata di 20
minuti. Il maso Gurndin potrà anche essere il punto di
partenza ottimale per le vostre escursioni.
Il Passo degli Oclini e il Corno Bianco, così come
il Parco geologico Bletterbach, sono solo alcune tra le
più affascinanti escursioni dei dintorni.
I gestori non mancheranno di viziarvi e saranno felici di
servirvi piatti tipici e specialità della cucina altoatesina.
E’ possibile pernottare nella struttura. Avrete così la
possibilità di vivere momenti intensi, toccando, con
mano, la quotidianità della vita del maso.
Aperto dal 17 dicembre al 4 marzo e dal 10 maggio al
10 novembre.

Il fiocco blu del rinnovamento
Un intervento che completa un ciclo di trasformazione della skiarea.
In 2 anni rinnovati 3 impianti su 6 e oggi 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 senza sci, per escursioni a piedi o con le ciaspole.

Collegamento con Skitour Panorama
Link to the Panorama Ski Tour
Rifugi in quota raggiungibili anche a piedi
Refuges at altitude reachable on foot
Percorsi con ciaspole
Snowshoeing routes
Baby park con servizio custodia e animazione
Playground area and nursery for children
Scuola sci direttamente sulle piste
Ski school directly on the slopes
Noleggio, deposito sci e ski service alla partenza degli impianti
Ski hire, storage and ski service at the start of the lifts

area grafica.19 - Foto archivio APT Fassa - Federico Modica, Nicolò Miana, Patricia Ramirez • Archivio Catinaccio Spa - Imago Garage

2019/20 Nuova pista Vajolet 2
Cigolade + Vajolet 2 = 4 km di pista Blu
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Rifugio

Carlo Valentini

PASSO SELLA - CANAZEI
Altitudine
2218 mt

Canazei - Passo Sella
tel. 339 8482308 - 0462 601183
info@rifugiocarlovalentini.com
orientali. Aperto da metà giugno a fine settembre e da
inizio dicembre ad inizio aprile.

STORICO RIFUGIO SUL PASSO SELLA
Il Rifugio Valentini si trova a quota 2218 mt ed è situato
nella zona alpestre del Passo Sella, sul versante della
valle di Fassa. Costruito nel 1884, nella sua gestione si
susseguite 4 generazioni: dal fondatore, (il bisnonno),
fino ad Annalisa, l’odierna gestrice. In origine il rifugio
ospitava principalmente commercianti in transito tra la
valle di Fassa e la val Gardena. Poi, con l’era del turismo
dolomitico, il Rifugio è via via cresciuto ed ora mette a
disposizione dei suoi ospiti, 48 posti letto, (ogni camera
è dotata di servizi interni). L’edificio, in muratura e in
legno, più volte ristrutturato, dispone di un’ampia sala
ristorante con terrazza esterna. Per gli interni è stato
utilizzato il tradizionale abete spazzolato.
Il rifugio Carlo Valentini e ormai divenuto il punto di
riferimento per gli escursionisti e gli scalatori interessati
alle pareti del Sella e del Sassolungo e per gli sciatori
che in inverno si divertono sulle piste del Sella Ronda.
Facilmente raggiungibile anche in macchina, dista, da
Canazei, 13 km e da Selva Gardena 11 km. All’interno
del Rifugio c’è anche una piccola palestra di roccia indoor. Nella sala bar/ ristorante, arredata in legno, si possono gustare vari piatti presentati con eleganza. Cucina
tipica del Trentino, affiancata a varie proposte nazionali.
La sera il ristorante gourmet vi aspetta, su prenotazione, con lo chef Gaetano. Non mancano i taglieri di
affettati e formaggi abbinati a squisite marmellate artigianali. Pasta e ravioli, dai vari ripieni sono fatti in casa
per ricreare al meglio i sapori della cultura ladina. Gran
parte degli ortaggi offerti durante la bella stagione sono
coltivati in loco. Sono inoltre, a disposizione, vini regionali, liquori, birre e distillati aromatizzati. I dessert sono
dolci trentini mescolati a “guizzi” fantasiosi di sapori
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Agritur

Malga Salanzada

MASI DI CAVALESE

Altitudine
1045 mt

NELLE VICINANZE DI MASI DI CAVALESE
Caratteristico locale di montagna offre un’ampia scelta
di piatti caratteristici trentini, ricchi di sapori nostrani.
All’esterno si trovano giochi per bambini. Facilmente
raggiungibile dai Masi di Cavalese.
Aperta tutti i giorni da metà giugno a metà settembre, a
Natale, Pasqua e negli altri periodi dell’anno dal venerdì
alla domenica.

Masi di Cavalese - Loc. Salanzada
tel. 333 3937327 - 0462235480
info@agritursalanzada.it
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L'URBR,
celebra il Foresta
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Si è tenuta la consueta festa di fine anno a Milano dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo.
E il ristorante di Walter Schacher cambia il piatto di riferimento.

T

utti conoscono i
Ristoranti del Buon
Ricordo perchè sono la
prima associazione
italiana di ristoratori
fondata nel 1964 con lo
scopo di salvaguardare e valorizzare
le tante tradizioni e culture
gastronomiche italiane. Forse però
pochi sanno che ci sono solo due
ristoranti - tra le decine e decine
presenti sul territorio nazionale - ad
onorare la cucina trentina. Il primo è
il Ristorante Da Pino di San Michele
all’Adige mentre l’altro è il Foresta

di Moena che, nella persona di
Walter Schacher, ha presenziato a
Milano alla cerimonia annuale per
festeggiare i nuovi ristoranti aderenti
all’affiliazione. E i nuovi piatti
proposti dagli chef.
“L’Associazione è famosa proprio per
il piatto del buon ricordo. Oggi come
un tempo, ciò che ci caratterizza è
proprio l’idea di regalare un piatto
dipinto a mano dagli artigiani della
Ceramica Artistica Solimene di Vietri
sul Mare su cui è effigiata la specialità
del locale. Il piatto, comune nelle
fattezze tra tutti i locali associati,

viene regalato dal ristoratore agli
ospiti che hanno ordinato la pietanza
più caratteristica della zona segnalata
in menu, in memoria della piacevole
esperienza gastronomica”, ci dice
Walter.
“Noi quest’anno abbiamo deciso
di cambiare il nostro Piatto del
Buon Ricordo - come previsto dallo
statuto dell’Unione - promuovendo
nel menu il guanciale di manzo con
una riduzione al teroldego doc con
polenta di storo. Per noi è un piatto
storico che abbiamo in carta da tre
generazioni e che i nostri clienti
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abituali ci richiedono spesso: ora,
per l’occasione, abbiamo creato una
variante aggiungendo anche una
granella di pistacchi e del cioccolato
fondente al 70%”.
La serata di degustazioni organizzata
a Milano alle Officine del Volo ha
confermato il successo che questo
piatto può avere tra i clienti del
Foresta, dato che sono state servite
decine di porzioni ai presenti che se
ne sono andati immancabilmente con
un sorriso.
“Alle tavole dei ristoranti del Buon
Ricordo si vive un’esperienza
conoscitiva ed emozionale. Questa
è la ragione per cui anni fa abbiamo
deciso di aderire. Ci piace l’idea che
l’associazione si prenda cura di far
crescere e tramandare le tradizioni e i
sapori della storia della nostra cucina
e siamo orgogliosi di farne parte. Così
si possono riscoprire gli antichi sapori
dimenticati e se ne possono gustare
di nuovi, grazie alle sapienti mani di
chi ne compone gli ingredienti.
Proprio perchè il Buon Ricordo
non è solo tutela della tradizione
gastronomica del Bel Paese ma
anche e soprattutto valorizzazione
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Per conoscere da vicino i
Ristoranti del Buon Ricordo e le
loro specialità, si può consultare
il sito www.buonricordo.com o
sfogliare la Guida 2020 appena
pubblicata, in distribuzione
gratuita nei ristoranti associati e
scaricabile dal sito.

in chiave contemporanea di queste
radici, l’Associazione ha deciso di
ampliare il palcoscenico anche alle
aziende partner - da Confagricoltura
al Consorzio Franciacorta, dal
Consorzio Parmigiano Reggiano a
Illy Caffè, tra gli altri - perchè tutti
si faccia squadra e si contribuisca a
portare i sapori della ccuina italiana
nel mondo.
“Da parte nostra posso dire che tutti
i collaboratori del Ristorante Foresta
lavorano per creare un clima che
favorisca la convivialità, il piacere
di stare con gli amici e condividere

bei momenti. La nostra cucina offre
piatti ispirati alla tradizione trentina,
spesso rivisitati in modo originale
dallo chef che, per la preparazione,
ama valorizzare i prodotti locali con
la garanzia di qualità e di freschezza.
Ci vantiamo anche di avere un’offerta
di pregio per la carta dei vini con
oltre 500 etichette che speriamo
possano soddisfare i gusti di tutti i
clienti creando i migliori abbinamenti,
suggeriti e personalizzati dal nostro
sommelier”.
Enrico Maria Corno
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Se non si vede,
non si crede
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Q

uando arrivate al
Fuciade, chiedete di
Sergio e pregatelo
di farvi visitare le
cantine del locale.
Resterete a bocca
aperta. Oltre alla quantità e qualità dei
vini, ciò che colpisce maggiormente
è l’aspetto scenografico dei locali:
volte, angoli inaspettati dove potete
anche consumare le prelibatezze della
cucina e ancora pavimenti trasparenti
e magica illuminazione.
Se poi avrete anche il coraggio di
chiedere di visitare le stanze situate
nella parte superiore della struttura,
non vi stupirà sapere che l’inverno
e quasi sold out e che si prenota
dagli Stati Uniti per potersi godere
un panorama mozzafiato di fronte
alle montagne che circondano il
rifugio. Il tutto immersi in una vasca
idromassaggio. Il rifugio-Ristorante
Fuciade fa grandi numeri. Dal passo
S. Pellegrino è una passeggiata che
in estate è corroborante e vi porterà
al locale, come in pellegrinaggio,
insieme a tanti appassionati della
montagna e dalla cucina. In inverno
è tutto più intimo. Nel locale avrete
la possibilità di conoscere oggetti
tipici della cultura ladina esposti in
bella mostra nelle numerose sale di
cui è composto il locale. Oggetti della
tradizione locale ma anche museo
di artisti del territorio. Alcuni di loro
sono già rinomati scultori, altri sono
scoperte che grazie alla passione di
Sergio e dalla sua famiglia ottengono
così visibilità e quindi la possibilità di
essere apprezzati e valorizzati.
Quindi in estrema sintesi la foto del
Fuciade è : cibo, museo etnografico, e
museo degli artisti del territorio, relax
e natura. Manca qualche cosa?
Pare proprio di no.

Foto: Luisa Rossignoli

Al Fuciade, oltre alla bellezza delle montagne che lo incorniciano, si possono scoprire
tesori di arte ed un comfort di altissimo livello.
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L'agricoltura biodinamica
in Fassa, oggi è realtà
A Soraga, in Val di Fassa, c’è un’azienda agricola e zootecnica all’avanguardia,
nata dal sogno del suo ideatore, Sebastian Ghetta.

P

rima era solo una realtà
agricola in espansione,
basata sulla biodinamica,
ma nel tempo è nata
anche una struttura
ricettiva a conduzione
famigliare. L’Agritur Soreje di Soraga
è il primo agriturismo in Fassa
ed uno dei pochi in Trentino che
opera con tecniche biodinamiche
all’avanguardia.
Ma che cosa vuol dire agricoltura
biodinamica? Sebastian Ghetta,
promotore in Fassa di questa filosofia
agricola in linea con i principi di
Rudolf Steiner, padre della filosofia
Waldorf, racconta che l’agricoltura

biodinamica ha alle spalle oltre 80
anni di storia, di ricerche, di pionieri,
di agricoltori, studiosi e appassionati
ad ogni livello. Il suo primario
obiettivo è quello di poter fornire
alimenti adatti a una umanità ed a
un ambiente sempre in evoluzione.
Si basa sul principio primo che
bisognerebbe riuscire ad aver cura
della terra per aver cura dell’uomo e
viceversa; dove tutto nasce da una
visione goethiana del mondo e della
natura per svilupparsi nel metodo
scientifico-spirituale iniziato proprio
da Rudolf Steiner.
“Sono nato a Cavalese nel 1987,
da madre inglese e padre fassano”,

esordice Sebastian Ghetta. “Mia
madre Paula Griffiths era venuta
qui a vent’anni, amava sciare e ha
pensato che potesse insegnare
inglese ai maestri di sci durante le
vacanze estive. Così ha incontrato
mio padre, Franco Ghetta, maestro
di sci, e non è più ripartita. Dal loro
amore siamo nati io e mia sorella
Stephanie. Abbiamo fatto entrambi la
Scuola d’Arte a Pozza fino a che io ho
iniziato a lavorare come carpentiere.
Non amavo il mondo dei cantieri
così, insieme ad alcuni amici, a 20
anni abbiamo deciso di prenderci un
anno sabbatico per girare il mondo
per trovare “spunti di vita vera”.
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Durante questi viaggi, siamo stati in
Thailandia, in Sud America, a Santo
Domingo e lì mi sono innamorato
dell’agricoltura. Ho visto come questi
uomini non coltivassero solo la terra
ma anche un ideale e così ho capito
che quella era la mia strada. Mi sono
innamorato anche del cibo locale,
semplice, saporito, sano e naturale.
Quando sono tornato in Italia e ho
ricominciato a mangiare “la nostra
verdura” insapore e senza vitamine
ho avuto la conferma che era ora di
cambiare le cose e proporre prodotti
più genuini. Così ho iniziato a
coltivare la terra di un mio prozio”.
La strada verso l’agricoltura
biodinamica però non è stata
facile nè immediata: “Ho cercato
di informarmi qui in valle su quali
fossero i metodi più efficaci per
coltivare frutta e verdure in modo
biologico ma non era sufficiente.
Mi accorsi che, anche in orti di
dimensioni limtate, venivano usati
pesticidi o anticrittogamici o concimi
chimici. Così scoprii che in Inghilterra
c’era un college, l’Emerson College
nel Sussex non lontano da Londra,

dove insegnavano agricoltura
biodinamica ma anche marketing
d’impresa. Ho preso una borsa di
studio dal Trentino, sono partito
insieme alla mia fidanzata che oggi
è mia moglie e ho frequentato un
corso di due anni, facilitato dal fatto
che ovviamente ero già padrone
della lingua inglese. Anche a livello
spirituale sono andato avanti
accostandomi all’affascinante mondo
della biodinamica e della antroposofia
- la dottrina teosofica che riconosce
all’uomo la capacità di elevarsi
alla conoscenza dell’invisibile e di
compiere la sua necessaria funzione
nell’universo. Quando sono tornato,
mi sono armato di coraggio e ho
aperto un’azienda agricola in Val di
Fassa seguendo gli insegnamenti di
Glen Atkinson, un professore che
avevo conosciuto in Nuova Zelanda
dove sono andato a fare uno stage
finale. È un astrologo che conosce
l’influenza che i pianeti hanno sulle
persone e sulle piante e sugli animali
ma anche un astrofisico, omeopata
e filosofo di fama internazionale
che pure ha sviluppato il suo credo
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agricolo e medico seguendo le teorie
di Rudolf Steiner. Con lui in Nuova
Zelanda e lì ho imparato l’omeopatia
sulle piante e come coltivare i kiwi,
oltre alla cultura della potatura.
Il desiderio di Glen Atkison è
dimostrare che si può vivere
sulla Terra in modo amichevole e
collaborativo, lavorando attraverso
una mirata organizzazione energetica.
Così è nata la tenuta biodinamica
“Soreje”. “Ho iniziato pian piano,
coltivando dapprima fragole poi
diversi tipi di ortaggi fino a quando
ho potuto espandermi tanto da aver
bisogno dei primi mezzi agricoli - un
trattorino e un po’ di attrezzature.
La vendita è sempre stata diretta
per mantenere un contatto diretto
con il pubblico. La richiesta però
andava oltre la produzione e ci
siamo ulteriormente ingranditi,
completando l’azienda con una
sessantina tra capre e pecore dato
che, per l’antroposofia steineriana,
la parte zootecnica è altrettanto
importante ed è complementare a
quella vegetale e a quella umana.
Produciamo uova fresche con circa
50 galline allevate libere, yogurt e
formaggi.
Va da sè che, per essere un
agricoltore biodinamico, bisogna
sempre essere in trasformazione,
studiare, informarsi, crescere come
una pianta e soprattutto confrontarsi
con persone che svolgono il tuo
stesso tipo di percorso: “In questo
modo mi tengo aggiornato e mi
sento molto stimolato. Rimanere in
contatto con altri che hanno fatto
la mia scelta mi dà la piacevole
sensazione di avere radici. Viviamo
in un mondo che pensa solo al
fatturato e alla produzione mentre la
biodinamica prende in considerazione
l’aspetto spirituale delle piante, degli
animali e delle persone”.
L’apertura dell’agriturismo ha
cambiato il modo di vivere della
famiglia: “Prima, con l’azienda agricola
durata per 10 anni, io lavoravo
la terra d’estate e lavoravo sugli
impianti da sci d’inverno. Ora io e la
mia famiglia possiamo concentraci su
quello che amiamo. Abbiamo atteso
sei anni per poter costruire ma oggi
abbiamo una casa, cantine, celle

frigo, una stalla, un fienile, tettoie
per i mezzi agricoli. E, come i nostri
prodotti (che vendiamo anche online),
così anche la costruzione dell’Agritur
ha rispettato i principi biodinamici
grazie a materiali atossici, naturali e
ecosostenibili. Mia sorella Stephanie
è stata fondamentale nel gestire la
ricettività e l’accoglienza delle camere

così come nella vendita diretta dei
nostri prodotti in giro per le piazze
di Fassa. Il futuro? Vorrei lavorare un
po’ di più in cucina portando anche
in questo ambito i principi steineriani
dove la cottura e il modo con il quale
si preparano i cibi sono essenziali per
il corpo, lo spirito e l’anima”.
Federica Giobbe
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Parigi
"mangia" ladino

Una giovane coppia fassana sbarca nella capitale francese e riceve unanimi consensi. Francesca e
Samuel incensati dai media francesi ed anche dalla tv italiana.

I

l pittoresco Quartiere Latino,
anche conosciuto come 5°
arrondissement, non è un
posto qualunque a Parigi.
Ospita la famosa Università
della Sorbona e il Panthéon
dove riposano uomini famosi
come Marie Curie e Voltaire. Da
questo luogo identitario per tutti i
francesi ci incamminiamo per Rue
Vallette, in direzione del museo
della Prefettura. Al primo incrocio
giriamo a destra per Rue Laplace,
una stradina larga appena quattro
metri. Qui incontriamo l’insegna
del locale «Ciasa Mia» considerato
uno dei migliori ristoranti italiani di
Parigi. Nessun errore di scrittura:
si tratta di un locale ladino. Ai
comandi lo chef Samuel Mocci,
affiancato dalla compagna Francesca
Bortolotti. «L’avventura – spiega
Francesca – è nata nel 2006 quando
abbiamo deciso di trasferirci a Parigi
per provare un’esperienza nella
ristorazione. Una meta intermedia
perché il nostro desiderio era quello
di raggiungere il Canada. Ma non è
andata così. Dopo quattro anni di
servizio come lavoratori dipendenti
abbiamo fatto il grande passo:
abbiamo aperto un ristorante tutto
nostro». Così è nata «Ciasa Mia»
con un’offerta di piatti di chiara
provenienza mediterranea. «I
prodotti nostrani – spiega Francesca
– hanno un grande richiamo e i
ristoranti italiani hanno sempre
un forte fascino. La concorrenza
però è forte ed ecco scattare l’idea
di distinguerci con una proposta
audace ma più coerente con la
nostra origine. Anche il locale, travi
a vista, muri in pietra e caminetto,
assomiglia più a uno chalet di
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montagna che a una trattoria».
L’offerta varia nei mesi dell’anno,
si va dagli Spätzle alla trota, dai
ravioli di magro al salmerino. Ci
sono formaggi del Trentino – Alto
Adige su cui domina il “Puzzone”
oltre ai dolci tipici come lo strudel
e la linzer torte ovviamente rivisitati
per il gusto francese. Ad affiancare
piatti prelibati un esercito di bottiglie
di vino prevalentemente italiano
(180 etichette). Lo Champagne è
abbinato in maniera spregiudicata
con il Trentino Doc, il Prosecco o il
Franciacorta. Tra i bianchi è presente
il Nosiola, il Gewurztraminer mentre
tra i rossi non manca il Teroldego, il
Lagrein e il Pinot Nero. «Abbiamo
vini rappresentativi di tutta Italia –
spiega Francesca Bortolotti – perché
la nostra clientela apprezza molto
il prodotto italiano». Le proposte
culinarie del «Ciasa Mia» sono
davvero interessanti. Ogni anno
da Bressanone arriva mezza balla
di fieno di prateria di montagna
che servirà a dare l’inconfondibile
marchio al cibo. «Sia il pesce che
la carne – spiega Francesca –
vengono aromatizzati dopo la
cottura bruciando il fieno sotto
una campana di vetro direttamente
sul tavolo dei commensali». E
così Samuel Mocci, di Canazei e
Francesca Bortolotti di Vigo hanno
messo su famiglia (due maschietti di
quattro e sei anni) e si sono fatti un
nome nella grande Parigi. Generosi
i giudizi degli esperti delle guide
Michelin e Gault Millau. «In una
viuzza tranquilla -scrive la Guida
Michelin – nei pressi del Panthéon,
questo grazioso locale è una vera
scoperta. E’ Francesca, la sorridente
e frizzante giovane padrona ad
accogliervi, già entusiasta all’idea
di farvi scoprire la cucina del
compagno Samuel. Tutto qui è
fatto in casa, dal pane al dessert.
Una vera casa delle delizie». Dal
giornale Figaro leggiamo: «scopro
un’incantevole sala dalle pareti
di pietra sotto un soffitto rigato
di travi. E’ un ristorante italiano
dove Samuel Mocci, assistito da
Francesca, la sua compagna (in sala),
pratica una cucina mescolando Italia,
Francia, Austria. Tutto è delicato
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quanto succulento: prodotti freschi
e di qualità, cucina perfetta, sapori
squisiti. Una tavola gastronomica e
originale da scoprire assolutamente».
Del ristorante «Ciasa Mia» si è
interessata anche Little Big Italy,
la trasmissione in onda sul canale
Nove presentato dal ristoratore
romano Francesco Panella. La
formula è quella della gara tra tre
ristoranti italiani all’estero. Anche
qui Francesca e Samuel hanno
raccolto allori, ulteriore prova del
loro successo.
Gilberto Bonani
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Una carriera...
sostenibile
Susanna Sieff, fiemmese di Ziano, lavora come sustainability manager per ridurre gli impatti
ambientali di impianti e grandi eventi.

E
Susanna Sieff

ra il 2001 e i
Campionati del Mondo
di Sci Nordico Fiemme
2003 ottenevano la
prima certificazione
ambientale al mondo
applicata ad un evento sportivo.
Dietro quell’importante risultato
c’era anche Susanna Sieff, che da
allora sulla sostenibilità ha costruito
un’intera carriera. Tra i grandi eventi
per i quali ha lavorato ci sono le
Olimpiadi Invernali Torino 2006, i
Giochi Asiatici di Doha dello stesso
anno, i Mondiali di Sci Nordico

Fiemme 2013, le nostre Universiadi
del 2013, Expo Milano 2015, fino
al grande impegno attuale per
i Mondiali di Sci Alpino Cortina
2021 per i quali sta seguendo la
strategia di sostenibilità. È sua
anche la firma sotto al primo
bilancio di sostenibilità di un
impianto di risalita in Italia, quello
della SkyWay Monte Bianco che
documenta e certifica i primi tre anni
di attività dell’avveniristica funivia
di Courmayeur e ne pianifica le
strategie di sviluppo sostenibile da
qui al 2022.

Susanna, cosa determina la
sostenibilità di un grande evento
sportivo?
Non possiamo negare che un
grande evento sportivo comporti un
inevitabile impatto ambientale ma
anche un carico antropico maggiore
sul territorio. C’è però modo di
controbilanciare il trend facendo,
già in fase di pianificazione, scelte
oculate che amplifichino anche
ricadute sociali per far sì che il
bilancio di un evento alla fine sia
positivo. A Cortina, per esempio,
stiamo lavorando con i giovani
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L'impianto SkyWay sul Monte Bianco

del luogo provando a far restare
in loco le nuove generazioni con
le loro professionalità, offrendo
loro prospettive presenti e future.
Si possono altresì stimolare gli
investimenti alberghieri nella
direzione della sostenibilità
energetica. Oppure pensare a
progetti di rimboschimento che
vadano di pari passo ai lavori di
ampliamento di una pista da sci.
Ogni zona può - in base alle proprie
esigenze, peculiarità e possibilità trovare i modi per compensare gli
impatti negativi. Fondamentale è
partire dal presupposto che se dal
territorio si prende, al territorio
bisogna dare.
Ad ottobre è stato presentato
il primo bilancio di sostenibilità
in Italia applicato a un impianto
di risalita. Cosa significa per un
impianto essere sostenibile?
Partiamo dalla premessa che Sky

Way è un impianto anomalo perché
non è una semplice funivia di
risalita che porta gli sciatori in cima
ad una pista ma è un mezzo, che
definirei perfino democratico, per
far arrivare tutti indistintamente
al cospetto del Monte Bianco, a
3.500 metri d’altitudine. È una vera
e propria esperienza che abbiamo
voluto rendere anche educativa,
spiegando al visitatore che si sta
recando in un ambiente delicato,
da tutelare. Cosa abbiamo fatto
per rendere tutto più sostenibile?
L’impianto utilizza il 100% di energia
verde da fonti rinnovabili. Presso
la stazione di partenza, abbiamo
montato centraline di ricarica
per i mezzi elettrici (biciclette e
auto). I ristoranti servono acqua
microfiltrata in bottiglie di vetro. La
raccolta differenziata è stata rivista
e sistematizzata, con un notevole
aumento della qualità. Abbiamo
cambiato i prodotti di pulizia

scegliendo quelli biodegradabili e,
dove possibile, locali. E abbiamo
voluto spiegare tutto questo agli
utenti Sky Way. Il messaggio che
vogliamo trasmettere è che, anche
quando si parla di impianti di risalita
che inevitabilmente vanno a pesare
sul territorio, esiste sempre una
scelta meno impattante di un’altra.
Un percorso di questo tipo è
possibile su ogni tipo di impianto
e struttura? In altre parole, c’è
sempre tempo per migliorare le
cose?
Sì, anche se ovviamente è più
facile intervenire su impianti o
strutture nuove, che più si prestano
all’inserimento delle ultime
tecnologie del settore. Anche
sugli impianti più datati, però, ci
sono margini di miglioramento,
soprattutto dal punto di vista
energetico e delle scelte di acquisti
sostenibili.
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Se potesse lavorare in Val di
Fiemme, cosa le piacerebbe fare?
Il mio pensiero va inevitabilmente
alle Olimpiadi 2026. Ho partecipato
alla stesura del progetto di
candidatura per la parte sostenibilità
e legacy, occupandomi soprattutto
dei cluster di montagna, in
particolare Cortina. Non nego che
mi piacerebbe continuare questo
percorso, anche perché i Giochi
Olimpici italiani uniscono luoghi per
me importanti: la Val di Fiemme,
che è casa; Milano, dove ho svolto
la fondamentale esperienza di Expo;
infine Cortina, dove sto lavorando
ora.
A proposito di Olimpiadi, una delle
grandi sfide dei Giochi sarà quella
della mobilità…
Il progetto olimpico 2026 si basa
su una dislocazione territoriale
oculata, decisa in funzione del
riutilizzo di strutture esistenti e
su competenze tecniche locali
già presenti. La gestione dei
collegamenti sarà davvero una
sfida. Bisognerà riuscire a definire
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una mobilità il meno impattante e
il più efficiente possibile. E questa
potrebbe essere una delle legacy
(eredità, ndr) che i Giochi lasceranno
ai territori coinvolti: invece che
impianti che rischiano di essere
cattedrali nel deserto, le località
coinvolte potrebbero ritrovarsi
con infrastrutture viarie che poi
serviranno a mantenere territori di
montagna che vivono di turismo
facilitando l’accesso a chi deve
arrivarci. È stato così per la Val di
Fiemme dopo i Mondiali del 1991
che hanno lasciato in eredità la
strada di fondovalle.
Mobilità sostenibile significa solo
ferrovia, come alcuni sostengono?

Credo che la ferrovia sia solo una
delle alternative possibili, non
l’unica. Per esempio, si può decidere
di investire sulla mobilità elettrica,
non solo per quanto riguarda i
mezzi di trasporto ma anche per
le infrastrutture di ricarica, che
però devono ovviamente utilizzare
energia verde certificata. Bisogna
riuscire a lavorare sull’intero
processo, non solo su una parte
dello stesso.
Un po’ come sta avvenendo con la
plastica…
Esattamente. Per abolire la plastica
si stanno utilizzando materiali
monouso compostabili che però
non sono gestibili dagli impianti
di compostaggio. La soluzione si è
rivelata un nuovo problema perché
si è guardato al particolare e non
all’insieme.
Quanto è radicata la sensibilità
ambientale in Val di Fiemme?
È parte del nostro core business
tutelare l’ambiente naturale che
“vendiamo” al turista perché siamo
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consapevoli che sia la componente
fondamentale della nostra offerta.
Non a caso i Mondiali del 2001
sono stati il primo evento sportivo
certificato al mondo.
Quale potrebbe essere la prossima
certificazione ambientale in Val di
Fiemme?
Difficile rispondere perché non si
tratta di capire chi è più avanti degli
altri in questo percorso. Un impianto
nuovo può essere potenzialmente
più sostenibile, ma se chi lo gestisce
non è interessato a questo aspetto,
è più promettente un impianto
vecchio che abbia alle spalle persone
lungimiranti. Bisogna credere in
ciò che si fa: prima ancora della
tecnologia, sono le persone che
fanno la differenza nel percorso
verso la sostenibilità.
Monica Gabrielli

parafarmacia cosmetica
erboristeria prima infanzia
omeopatia

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

Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591 www.naturaincrema.it

ADV: Publinord-Tomè
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Test: quanto sapete
dei ladini?
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A

ndate da vent’anni
anni a sciare a
Canazei, in Gardena
o in Alta Badia?
Avete letto libri
sull’argomento e
pensate di conoscere tutto della
cultura ladina? Detto che i Ladini
sono circa 35.000 e vivono in
cinque vallate che hanno come
loro centro naturale il massiccio del
Sella - la Val Badia con Marebbe,
la Val Gardena, la Val di Fassa con
Moena, Livinallongo del Col di Lana
con Colle Santa Lucia e Cortina
d’Ampezzo - provate a rispondere
a queste domande e mettete alla
prova la vostra effettiva conoscenza
del posto. Perché in seggiovia e
a tavola nei rifugi si possa essere
pronti anche ad una conversazione
“impegnata” Del resto, tutti i primi
impianti da sci importanti della
storia italiana sono sorti proprio tra
Campitello di Fassa e Corvara...
Sapete come si è formato
ufficialmente il gruppo linguistico
ladino?
Nel 1905 si è formato a Innsbruck
un gruppo di studenti ed intellettuali
provenienti dalle vallate ladine delle
Dolomiti spinti dalla convinzione
che tutti i ladini (allora sotto dominio
austriaco) avrebbero dovuto
chiedere un riconoscimento ufficiale
come gruppo etnico. L’Union
Ladina si è dotata di uno statuto nel
1912 per far valere le ragioni della
comunità e contribuire a mantenere
l’unità linguistica e culturale dei
ladini delle Dolomiti.
Sapete dove sono le altre due
comunità ladine più numerose fuori
dalla zona?
Nel Canton Grigioni in Svizzera e in
Friuli.
Sapete che è esistita anche una
moneta ladina?
Dopo la prima guerra mondiale

l’Union dei Ladins stampò dei
buoni, una specie di moneta ladina
provvisoria, visto che nel primo
dopoguerra il conio austriaco valeva
anche sotto l’Italia, per insistere
sull’unità culturale e amministrativa.
Sapete quali furono gli accordi
del 1939 tra Hitler e Mussolini sui
ladini?
Fu chiesto ai ladini di dichiarare se
volevano optare per la cittadinanza
italiana o per quella tedesca,
obbligandoli così a rinunciare alla
propria identità. In Val Gardena
l’81% optò per il Reich, in Val Badia
il 31%, a Livinallongo e a Colle Santa
Lucia il 18% e in Ampezzo il 4%.
Il territorio della Val di Fassa non
faceva parte dell’accordo.
Sapete quanti anni ha ufficialmente
la cultura ladina?
Ben 2034. Nel 1985 si è celebrato

in tutta Europa il “Bimillenario dei
ladini” retrodatandosi alla conquista
delle Alpi da parte di Roma nel 15
a.c. e di conseguenza alla nascita
avvenuta qualche secolo dopo di
una lingua neolatina nuova.
Sapete quando viene celebrato ogni
anno il giorno dl’unité ladina?
Il 14 luglio, che non celebra solo
la presa della Bastiglia ma anche
il giorno dello storico raduno
promosso dal movimento Zent
Ladina Dolomites nel 1946 al
Passo Sella. Ogni anno, la giornata
dell’unità ladina ricorda che la
medesima non è ancora stata
realizzata e auspica che prima o poi
venga il giorno del riconoscimento
effettivo dell’autonomia culturale
e amministrativa. (Fonte: www.
uniongenerela.it)
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Buonissimo, parola di chef

Nicola Vian ha iniziato prestissimo ad appassionarsi di cucina. Complice l’intera famiglia.

Nicola Vian, chef de El filò, e la moglie Emanuela.

I genitori di Nicola Vian
gestivano quello che
allora era il ristorante
pizzeria El Filò di Pozza
di Fassa, locale che lo
ha visto imparare i primi
rudimenti del mestiere di
Chef. Successivamente, lo
zio, Alfredo Chiocchetti,
(provvisto di una stella
Michelin nel ristorante
Ja Navalge a Moena), lo
ha svezzato anche grazie
al contributo di un’altra
importante esperienza
lavorativa presso la celebre
Locanda S.Lorenzo nel
bellunese.

La scuola alberghiera
di Merano, corsi, libri,
esperimenti e tanta
pratica, hanno fatto il
resto. Oggi Nicola 38 anni
e la moglie Emanuela,
(due figli e passione per
la ristorazione condivisa),
gestiscono a Pozza, El Filò,
un ristorante da 25 coperti
che, quotidianamente,
propone circa 25 piatti con
menù degustazione, ma
anche con la possibilità di
ordinare separatamente
le specialità della casa che
più aggradano all’ospite.

QUALE È IL PIATTO
CHE TI “STUZZICA
MAGGIORMENTE”?
Le lasagne al forno. Me
le faceva mio papà ed
erano buonissime. Io le
preparo rivisitate. Le mie
sono monoporzione, con
ragù tagliato al coltello
adagiate su di una crema
di Trentingrana o di
cipollotto.

simili, il prodotto trentino,
(quando è fatto con il
latte estivo), profuma ed
ha il sapore dei fiori di
montagna.

IL TUO TEMPO LIBERO?
Poco veramente. Mi piace
trascorrerlo con miei figli
o nei boschi alla ricerca di
erbe da cucinare. Talvolta
coltivo anche la passione
della bicicletta, lo sci da
QUALE È L’INGREDIENTE fondo o da alpinismo.
CHE TI ISPIRA
MAGGIORMENTE?
MOGLIE MARITO CHE
Proprio il Trentingrana. A
LAVORANO ASSIEME.
differenza degli altri suoi
E’ DIFFICILE?
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Fusillotti Il Cappelli Felicetti,
carbonara trentina e granella di porcini
di Nicola Vian, ristorante El Filò

Ingredienti per 4 persone:
• 400g di Fusillotti Il Cappelli
• Brodo di carne
• 2 uova intere
• 450g di panna fresca, sale, pepe
• 3g di gomma di xantana

• 40g di speck affettato
• 30g di burro
• 50g di Trentingrana
• 10g di porcini secchi
• 20g di pane di segale essiccato.
Mettere in un termomix le
uova, la panna, il sale , il pepe
e frullare a media velocità
portando il composto a 80°.
Arrivato a 80° aggiungere la
gomma di xantana, frullare ad
alta velocità per pochi secondi
e mettere da parte mantenendo
la crema calda. Sempre con
l’aiuto del mixer frullare i porcini
con il pane, saltarli per pochi
secondi in una piccola padella
antiaderente. Cuocere la pasta
in acqua bollente salata, nel
frattempo in una padella bella
capiente sciogliere il burro e
rosolare lentamente lo speck
tagliato a julienne, saltare la
pasta, aggiungendo un po’ di
acqua di cottura.
Servire la pasta con delle
cucchiaiate di crema, la granella
di porcini e il Trentingrana
tagliato a scaglie.

Bisogna prendere le
misure. Oggi abbiamo una
buona sintonia anche se,
ovviamente, vi possono
essere opinioni divergenti
che però possono essere
preziose per crescere.
Emanuela si occupa della
sala e del vino. Spesso

ci mettiamo in cucina a
sperimentare piatti nuovi
e i migliori abbinamenti
vino/cibo.
QUALE È IL PIATTO
CHE MANGI PIÙ
VOLENTIERI?
Ho sempre amato i

canederli. A volte li uso
nel ristorante anche come
contorno. Li preferisco alle
rape rosse, erbette, alle
ortiche, porcini o ancora
formaggio. Naturalmente
non dimentico quelli
classici con lo speck.

QUALE RISTORANTE
FREQUENTI PIÙ
SPESSO?
Ultimamente il Frosh
a Varena. Mi trovo
veramente bene da loro.
Guido Brigadoi
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PAGINE CON LE ALI

Libri per bambini e ragazzi a cura di Elisabetta Vanzetta

Ad ogni età
il libro giusto
Libri e lettura ai bambini da 0 a 3 anni.
Diversi studi sostengono
che i primi 1.000 giorni
di vita dei bambini sono
fondamentali per la salute,
il benessere e la prosperità
nella vita adulta. Questa
ipotesi è strettamente
connessa a considerazioni
di tipo neurobiologico,
dal momento che entro i
primi tre anni si definisce
l’architettura cerebrale dei
piccoli. Di fatto visione,
udito, controllo emotivo,
linguaggio, capacità
numeriche e competenze
sociali sono aspetti che
basano il loro sviluppo nei
primi quattro anni. Questo
perchè le connessioni tra
i neuroni, le cellule del
cervello, si definiscono
proprio entro questa età la
loro formazione è funzione
in parte della predisposizione
genetica, ma, soprattutto,
delle stimolazioni e delle
cure che provengono
dall’ambiente: se il cervello
non viene nutrito e
stimolato fisicamente e
psicosocialmente si genera
uno stato di deprivazione.
Non solo uno stato di
denutrizione alimentare,
ma anche l’assenza di
stimolazione celebrale
e emozionale, tende a
generare minori risultati
scolastici, una più bassa
retribuzione nella vita adulta

e peggiori condizioni di
salute. Il discorso è ampio
e qui non c’è spazio per
approfondire. È bene,
però, sapere che interventi
precoci possono fare la
differenza, a cominciare
dai piccoli gesti quotidiani,
che spesso, per fretta, col
bambino, come il contatto,
il massaggio, la coccola, lo
sguardo, il parlare loro, il
cantare loro filastrocche e
canzoncine. Atteggiamenti
di cura importanti anche
per i genitori per stabilire
con il piccolo una forte
relazione. Mai come di
questi tempi “tecnologici”
val la pena ricordare che
parole e contatto fisico
rappresentano un bisogno

fondamentale per lo
sviluppo dei bambini.
Uno dei modi più facili
ed efficaci per dar vita e
far entrare nella routine
quotidiana tutte le buone
pratiche sopra elencate, è
quello di proporre ai bambini
dei libri da guardare e
leggere insieme, da utilizzare
come mezzo per stabilire
contatto e relazione, oltre
che come espediente per
parlare con loro, per passare
insieme dei momenti speciali
e condividere belle storie.
Non è mai troppo presto
per iniziare a leggere
con propri bambini. Lo
si consiglia fin dai primi
mesi di vita, e anche fin da
quando sono ancora nel

pancione della mamma. I
libri in queste fasi iniziali
aiutano a far arrivare ai
piccoli la voce della mamma
e del papà, a farli sentire
amati e coccolati. Senza
contare che l’esposizione
a immagini e parole, ha nel
tempo un effetto positivo
sul loro sviluppo cognitivo e
linguistico.
Per iniziare a preparare
questa parte del “bagaglio”
con cui i piccoli poi
affronteranno il cammino di
vita, è fondamentale, quindi,
fare attenzione a quali libri
si scelgono per loro. Molto
dipende dall’età dei bimbi
perché le differenze che
tra i piccoli da 0 a 3 anni
sono tantissime. In linea
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di massima si può dire che
per scegliere bene bisogna
considerare formato,
contenuto e immagini.
Il formato deve essere
piccolo e maneggevole con
una rilegatura solida che
consenta il facile spalancarsi
delle pagine in cartoncino
resistente, con angoli
arrotondati e di materiali
di qualità. Il libro deve
essere adatto anche alle
esplorazioni autonome dei
bambini che lo prenderanno
in mano, lo metteranno in
bocca, lo useranno all’inizio
come un altro giocattolo.
Le situazioni descritte in
questi libri devono riferirsi
concretamente al vissuto del
bambino, riportare rituali,
azioni che accompagnano
la sua routine (bagno,
pappa, nanna, gioco, …)
e per i bambini dai 2 anni
che incominciano pian
piano a cogliere piccole
connessioni causa/effetto,
i libri possono raccontare
delle piccole storie che
contestualizzano le parole.
Fondamentali sono le figure
che devono rappresentare
esattamente quello che c'è
nel testo, perché i piccoli
hanno bisogno di univocità
non disponendo della
capacità di astrazione o di
fare inferenze. Le figure
devono essere chiare, poco
particolareggiate, ben
definite contro uno sfondo
monocolore, avere contorni
neri, essere nitide e senza
sfumature.
Tra le pubblicazioni in
commercio destinate ai
bambini fino a 3 anni,
si possono scegliere gli
intramontabili e sempre
ottimi libri con brevi rime
e facce come “Facciamo
le facce” (Gribaudo, 2011),
adatto ai più piccoli che vi
riconoscono visi che vedono
realmente e, allo stesso
tempo guardano, osservano

NOTES
e sperimentano le emozioni
espresse. Una buona
proposta tra i 12 e i 24 mesi
è “Croc Croc mordicchia!”
(Terre di Mezzo, 2019).
Croc Croc è un coccodrillo
curioso e vuole sapere tutto
del suo piccolo lettore,
come si chiama, qual è il
suo libro preferito, qual è il
gioco che ama di più e cosa
gli piace di più mangiare.
Croc è felice di mostrare
a sua volta i suoi gusti, ma
quando arriva all’argomento
“cibo” ... . Divertenti sono
poi “Riccio dal barbiere”
e “Zebra dalla sarta”
(Minibombo, 2019), due
libri in carta grossa rilegati
adatti ai bambini intorno ai
due anni, due mini storie
simpatiche che i bambini
chiederanno di leggere e
rileggere fino allo sfinimento.
Legati alla routine domestica
sono i libri della serie di
Coniglietto di Jörg Mühle,
come “Coniglietto fa il
bagnetto” o “Buonanotte
Coniglietto” (Terre di
Mezzo, 2018-2019), che
coinvolgono attivamente i
bimbi dai 9 mesi chiedendo
loro di aiutare il protagonista:
buon esempio di come le
interazioni tra bambino e
figure funzionano bene
anche senza le app.
“Gufetto cerca mamma”
(Lapis, 2019), invece, è una
dolce piccola storia di un
gufo che, al momento di
andare a dormire, cerca la
sua mamma. Si guarda in
giro e poi si mette in ascolto
per sentire se arriva. I rumori
intorno a lui sono molti,
ma solo uno lo rassicura:
“Hu, hu, hu … “ la più dolce
delle ninne nanne. Ci sono
poi i libri tattili, i libri con i
buchi, i libri sagomati, i libri
a leporello, i libri animati, … .
Tante proposte da scegliere
con cura.
Elisabetta Vanzetta

Facciamo le facce
Gribaudo, 2011, 12 p.,
cartonato - € 7,90
Croc Croc mordicchia!
Terre di Mezzo, 2019, 24 p.
€ 8,90
Riccio dal barbiere
Zebra dalla sarta
Silvia Borando.
Minibombo, 2019, 60 p.
€ 9,90

123

Coniglietto fa il bagnetto
Buonanotte Coniglietto
Jörg Mühle. Terre di Mezzo,
2019, 22 p.
€ 8,90
Gufetto cerca mamma
Tony Yuly. Lapis, 2019, 34 p.
€ 11,90
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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato dell'Osservatorio Astronomico di Fiemme

Apollo 12... la missione
(in)dimenticata
Durante l’estate si è parlato tantissimo, anche nelle serate in Osservatorio, del cinquantesimo
anniversario della missione Apollo 11 e del primo uomo sulla Luna.

Conrad e la sonda Surveyor sul suolo lunare.

Ovviamente il primo cattura
l’attenzione e tutti si ricordano di
Neil Armstrong. Nel novembre
scorso tuttavia abbiamo celebrato
un altro 50°, un po’ dimenticato dal
pubblico ma non dagli appassionati:
il 19 novembre 1969 allunava

Intrepid il LEM (Lunar Excursion
Module, il modulo di atterraggio) di
Apollo 12 con gli astronauti Alan
Bean e Pete Conrad mentre Richard
Gordon rimaneva in orbita lunare
all’interno del Modulo di Comando.
Una missione eccezionale, di

livello tecnico assai superiore alla
precedente con una tempo di
permanenza sulla Luna di oltre 31
ore, circa 10 ore in più rispetto
Apollo 11.
Nella bellissima foto vediamo
Conrad mentre lavora sulla sonda
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Da sinistra a destra: Conrad, Gordon, Bean, l'equipaggio dell'Apollo 12.

del nostro Sole e ora sta
sviluppando la classica
coda. Non diverrà visibile
ad occhio nudo e brillerà di
una fioca luce osservabile
solo con telescopi di
LA COMETA DI
grande diametro ma la
UN’ALTRA STELLA
cometa Borisov ci fornisce
Siamo in clima natalizio
una straordinaria e preziosa
e pertanto parliamo di
opportunità di vedere
comete. Lo scorso agosto
come è fatta una cometa
è stata scoperta una
“extrasolare”, cercando
debolissima cometa che
porta ora il nome C/2019 di capire somiglianze e
Q4 (Borisov); la notizia non differenze rispetto a quelle
avrebbe avuto particolare del Sistema Solare. Una
visita che non si ripeterà: la
rilievo non fosse si tratta
del primo avvistamento di cometa ha avuto il massimo
avvicinamento al Sole il
una cometa la cui forma
giorno 8 dicembre 2019
orbitale indica provenire
poi è tornata a perdersi
dallo spazio interstellare.
nello spazio esterno e non
Una cometa nata attorno
un’altra stella e poi fuggita; tornerà mai più a trovarci.
dopo aver viaggiato chissà Buon viaggio dunque,
quanti milioni di anni nello piccola viaggiatrice dello
spazio è stata attratta
spazio!
dalla forza gravitazionale
Surveyor 3, lanciata
due anni prima e di cui
bisognava riportare a Terra
alcune parti.

Colgo l’opportunità,
a nome di tutto
l’Osservatorio
Astronomico di Fiemme,
per augurare buone feste
a tutti i lettori della rivista
L’Avisio.
Potete rimanere informati
sulle nostre attività tramite
il sito web, la pagina
facebook dell’Osservatorio
Astronomico-Planetario di
Fiemme oppure sul gruppo
facebook degli Astrofili
Fiemme. L’Osservatorio
Astronomico di Fiemme
rimane a disposizione
del pubblico previa
prenotazione al numero 348
3416407.
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CARO DOTTORE

a cura del dott. Giuseppe Barbato
Carissimo Dott.Barbato
Sono una sua paziente. Mi
sono curata da lei per le vene
e i capillari delle gambe con
la scleroterapia e ,debbo dire,
con successo.
Da quando sono entrata in
menopausa mi è cominciata
una cellulite che si è andata
aggravando con il passare
del tempo, soprattutto
attorno alle coscie e al
bacino. Lei pensa che potrei
risolvere questo problema
con l’ozonoterapia di cui ho
sentito parlare molto bene?
La ringrazio e le porgo distinti
saluti. Giulia
Cara Giulia,
innanzitutto è chiaro
che io debba vederla per

darle il suggerimento più
indicato al suo caso. Da
quanto però mi scrive, mi
sembra di capire che lei
sia affetta da cellulite, ma
sopratutto da accumuli di
grasso attorno al bacino e
alle coscie. L’ozonoterapia
va benissimo per la
cellulite in tutto il corpo
ma logicamente richiede di
parecchie sedute. Nel suo
caso poi con degli accumuli
notevoli di grasso attorno al
bacino e alle coscie forse la
soluzione migliore sarebbe
quella della liposuzione.
Quindi si potrebbe fare
la liposuzione attorno al
bacino e sulle coscie e
dopo fare il trattamento
con l’ozonoterapia in tutto

medico estetico, specialista
in chirurgia generale,
dell’apparato digerente
e toraco-polmonare, con
studio a Cavalese e Bolzano
Dott.Giuseppe Barbato - Tel. 336 467168 - www.
dottorbarbato.it
Giuseppe Barbato, medicochirurgo, angiologo,
il corpo. Ma, ripeto, bisogna
che La veda per definire
il tutto. Cordialmente La
saluto
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Cattivi pensieri
Quale turismo vogliamo? Anche sul progetto Translagorai si ripropone un dilemma che, dopo 40 anni
di dibattito, non ha ancora una risposta certa.

CATTIVI

Malga Lagorai in una foto invernale di qualche tempo fa.

Malga Lagorai si sta
riposando sotto una
conciliante coltre di neve,
in attesa che, con la bella
stagione riprendano le
polemiche che l’hanno
vista, da quasi un anno
e mezzo a questa parte
(esattamente dal 10
agosto 2018), al centro di
un dibattito sulla tutela
ambientale e lo sviluppo
turistico per l’intenzione
di trasformarla in una
sorta di rifugio/ristorante
all’interno del progetto
Translagorai. Un confronto

che, almeno sulla stampa
(i social si sa, sono terreno
per emozioni forti!) ha
raggiunto ottimi livelli, ma
anche qualche caduta di
stile. Lo scontro, con tutte
le sfumature possibili, è
palese, e si ripropone da
decenni a questa parte
con toni e argomenti
simili, e sempre sullo
stesso asse: che turismo
vogliamo? E con quale
equilibrio fra naturalità
e l'intervento dell'uomo?
Dispiace ammetterlo,
ma le proposte di

persone e associazioni
attente, con sfumature
diverse, all’ambiente e
ad un turismo diciamo
“compatibile”, paiono
sconfitte anche in
valle. Il realismo degli
“interventisti” ad ogni
costo ha avuto la
meglio. Le ragioni, e
sono tante, di chi vede
la tutela ambientale
non come una mera
conservazione, ma come
un reale investimento
che guarda al futuro, alle
nuove generazioni, sono

sostanzialmente perdenti,
non in termini ideali, ma
culturali sì. A memoria
ricordo 40 anni fa la
vittoria della mobilitazione
contro l'urbanizzazione
dei Dossi di Bellamonte.
Un piccolo successo
locale quando assessore
provinciale all’ambiente
e all’urbanistica era il
compianto Walter Micheli.
Non ricordo altre battaglie
vinte (attendo smentite),
ma non c'è stato più
nemmeno un assessore
come Micheli. Negli
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Malga Lagorai e l'omonimo lago.

anni '80 il progetto di un
Parco dei Lagorai è stato
minimizzato, contrastato
e demolito ("sarà un
carrozzone" si disse)
proprio dagli enti e dalle
forze economiche locali già
orientate al business dello
sci dov'erano egemoniche,
e che forse temevano di
non riuscire ad esserlo
nella gestione di un parco.
Eppure, sarebbe stata la
giusta “valorizzazione”
turistica dei Lagorai. Con
grande considerazione
del “sé”, si sostenne
invece che per tutelare i
Lagorai non c'era bisogno
di parchi. "Ci pensiamo
già noi, l'abbiamo fatto
per secoli" dissero anche
in Comunità. È vero, ma
è anche vero che se sui
Lagorai i "fili di ferro" sono
limitati al Cermìs, non è
per la consapevolezza
degli amministratori locali
quanto più probabilmente
per la sensibilità dei

pianificatori urbanistici
provinciali che (allora)
hanno accolto determinate
istanze. Non per fare
dietrologia, ma se il Lagorai
fosse cosparso di impianti
di risalita siamo sicuri che
sarebbero valorizzati al
meglio? Ecco, mentre la
malga Lagorai, che non si
è mai sentita così al centro
dell'attenzione, riposa
accanto al suo stupendo
ed omonimo lago, e
mentre scarrozziamo
di cima in cima, di pista
in pista, fra un laghetto
alpino e un bacino per
l'innevamento artificiale,
fra un rollercoaster e i
decibel di una voliera,
possiamo chiedere ai
decisori locali se davvero
è così difficile concepire
la "valorizzazione"
della Translagorai
parallelamente ad un
recupero della malga senza
che questa debba essere
trasformata per forza

Un particolare di Malga Lagorai.

in un rifugio/ristorante
da 20 posti letto e 40
coperti? In fondo non pare
così difficile accogliere
le preoccupate richieste

di chi dell’ambiente si
preoccupa davvero. A
meno che…
Francesco Morandini
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