N. 2 - MAGGIO 2020

WWW.LAVISIOBLOG.IT

Bimestrale d’informazione delle valli di Fiemme e Fassa - N. 2 - Maggio 2020 - Distribuzione gratuita - DCI Trento - Prezzo di copertina € 1,00

PONTI SOSPESI,
VITE SOSPESE

FOTOGRAFIE E TESTIMONIANZE
DI DUE MESI VISSUTI PERICOLOSAMENTE.
LA NATURA REGNA SOVRANA.
LE RUBRICHE A CURA DI: BONSAVER, TRAVAGLIA,
GABRIELLI, VANZETTA, VEDOVATO, BARBATO E MORANDINI.
SGUARDO ALL’ESTATE PROSSIMA VENTURA.

F.LLI TOM
TESERO (T

Tel. 046

OMASELLI
TRENTO) Località Piera, 1/B

62-814744 - info@fllitomaselli.com

Sogni, libertà e spazio di immaginazione hanno caratterizzato questo momento d’emergenza,
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Siamo anche su

Quella che ci racconta Monica Basso e che
pubblichiamo a pag. 22 è una testimonianza di
insensatezza e di mancanza di umanità. Questa
storia mi sta accompagnando e tormentando da
parecchi giorni e mi riporta alla mente un’ altra
vicenda accaduta in Umbria di recente,
Una famiglia composta da padre, madre e due figlie
di 2 e 5 anni, sono state sorprese presso un autogrill
da una pattuglia della polizia. Agli agenti hanno
raccontato, in lacrime, di essere diretta in Trentino
per una vista oncologica urgente per una delle loro
due bambine. Non mangiavano da parecchie ore ed
erano rimaste senza soldi per proseguire il viaggio.
I poliziotti, le hanno rifocillate e hanno poi attivato
una colletta. Con il ricavato hanno fatto il pieno
dell’auto alla famiglia e hanno consegnato loro del
denaro per proseguire.
Due storie diverse, di dolore e sofferenza, ma anche
due modi opposti, di rapportarsi, (da parte dei tutori
dell’ordine), con i cittadini in difficoltà.
Fiemme e Fassa sono state colpite ferocemente
dal virus che ha provocato molto dolore, paura e
morte. Le nostre comunità non possono certo essere
tacciate di mancanza di rispetto del vivere civile o di
atteggiamenti di menefreghismo nei confronti degli
altri e del bene comune. Far rispettare le regole è
giusto e doveroso ma rispettare i cittadini, ancor più
se deboli e bisognosi di sostegno è il miglior modo di
preparare il terreno per una uscita da questo terribile
periodo, con uno spirito di concordia e di unità di
intenti.
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MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

RACCONTARE IL PRESENTE E
COSTRUIRE IL FUTURO
Quando si è usciti da una tragedia
comune, devastante - scriveva Italo
Calvino ripensando agli anni del
secondo dopoguerra - ci si trova
uniti dal desiderio di raccontare
le proprie esperienze. A questo
sentimento si accompagna la
preoccupazione di riuscire a trovare
le parole e il tono giusti per parlare
di fatti che ci hanno segnato nel
profondo, che per alcuni di noi sono
stati violenti, come la morte di un
parente o di un amico.
Oggi questo siamo noi. Certo,
dobbiamo stare attenti nel fare
paralleli tra l’Italia uscita stremata
da una guerra mondiale e l’Italia
di oggi. Quella era un paese cui la
guerra era passata sopra come un

Immagine tratta dal film "Roma città aperta".

rullo compressore - dall’invasione
della Sicilia, nel luglio 1943, alla
liberazione di Milano nell’aprile
1945. L’Italia di oggi è un paese
bloccato per settimane e che vivrà
una brutta recessione economica,
ma le cui basi sono solide. In fondo,
per la maggioranza di noi, si è
trattato di un cambiamento radicale
della vita quotidiana, sì, ma che ha
comportato disagi e noia, più che
dolore e disperazione.
Per questa ragione, dobbiamo
raccoglierci, essere più vicini
alla famiglie che sono state
profondamente colpite da questa
tragedia. Ogni paese di Fiemme e
Fassa ha avuto le sue vittime e sono
loro quelli cui il destino ha portato
via un loro caro in maniera brutale:
isolato in un letto d’ospedale, senza
le carezze e le parole di conforto dei

propri amati, se non quanto poteva
trasmettere un telefonino, utile
certo quando si sta bene, ma così
innaturale e impietoso nella mano di
un moribondo.
La beffa è stata che la generazione
di gran lunga più colpita è stata
proprio quella che aveva vissuto
la tragedia e le privazioni della
seconda guerra mondiale. Sono i
nostri nonni, o i nostri genitori, dai
quali avevamo ascoltato affascinati
i racconti, brutti e belli, di come si
sopravviveva in quegli anni. Sono
loro che poi, rimboccandosi le
maniche, hanno lavorato sodo per
creare quel benessere che a noi
sembra oggi così scontato. Mentre
dovremmo ricordarci che mai, nella
storia secolare delle nostre valli, mai
vi è stato tanto benessere diffuso.
Senza di loro ora siamo tutti
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un po’ più vecchi. Più carichi di
responsabilità. Ora tocca a noi
rimboccarci le maniche, per cercare
di mantenere quel benessere che
forse non sarà più così scontato.
Dovremo meritarcelo.
Scrivo queste righe osservando,
oltre la finestra, la collina di betulle
e querce le cui foglie vibrano sotto
la pioggia mattutina. Anche qui in
Gran Bretagna si stanno vivendo
giorni di attesa e di dolore. Il 10
aprile il paese ha avuto 980 morti
giornaliere, superando il picco
italiano del 27 marzo, di 919. Qui
l’onda è arrivata in modo strano.
Prima la si è sentita come qualcosa
di lontano, che accadeva ‘in Europa’,
come tanti dicevano, ancora un
po’ inebriati dalla Brexit. Lo stesso
governo all’inizio aveva deciso
per un approccio diverso: nessun
lockdown, solo aspettare che
l’onda passasse. Finché, due giorni
dopo, il mondo della scienza non
si è ribellato, il governo ha fatto
lentamente marcia indietro e, ironia

della sorte, lo stesso Primo Ministro
è finito in ospedale, rimanendovi per
tre giorni in terapia intensiva.
Ancora oggi (scrivo questo il
23 aprile) la Gran Bretagna sta
vivendo statistiche vicine all’Italia
ed è difficile non pensare che se
la chiusura fosse arrivata prima, e
le misure fossero state più severe,
questo paese avrebbe avuto dati
più simili a quelli tedeschi. Ancora
oggi molta gente non sembra
rendersi conto della gravità del
tutto. Chi va al supermercato con
guanti e mascherina è in stragrande
minoranza. La BBC stessa, che noi
consideriamo un tale monumento
all’informazione indipendente, si è
adeguata all’approccio del governo:
meno dati statistici, meno polemiche
sulla scarsità di misure protettive
per il personale medico, e più
spazio a notizie rassicuranti come
i concerti online per raccogliere
fondi o l’immancabile cronaca sulla
famiglia reale. Neanche il Covid-19,
insomma, sembra aver scalfito la
sicumera britannica sulla propria

capacità di affrontare ogni pericolo
senza perdere la calma e sul loro
desiderio di essere diversi dal resto
d’Europa. Col tempo sapremo se
quest’approccio non sia costato
centinaia di vittime che si sarebbero
potute evitare.
Quanto a noi, a tutti noi: speriamo
che quest’esperienza tragica e
surreale ci abbia ricordato il valore
delle cose. L’essere vicini, l’aiutarsi
reciprocamente, il condividere fatti
e parole. Raccontarci come abbiamo
passato questo brutto periodo sarà
d’aiuto. Costruire insieme un futuro
migliore, che avrebbe inorgoglito i
cari che ci hanno lasciato, è il passo
successivo.
Guido Bonsaver

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

Lo sguardo appassionato e critico di un addetto ai lavori

MASCHERE E MASCHERINE
La stagione turistica invernale è
stata chiusa da poco, e sembra
vivere la realtà come un qualcosa
che non ci appartiene più come una
volta: sono allucinazioni o sono le
nuove dimensioni che ci si aprono
davanti? I riferimenti che abbiamo
di fronte agli occhi sono sempre gli
stessi, ma sembrano aver assunto
dei profili diversi, una colorazione
inusitata, un contenuto diverso, di
difficile collocazione perché privi di
prospettiva futura.
Fin qui le stagioni turistiche si sono
alternate in ripetitiva monotona
successione, d’ora in poi ci toccherà
invece ridisegnare una nuova offerta

ce agli
onalità,
rtigiani
.

a
o.
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Rifugio e ristorante Mayrl Alm, il 7 marzo 2020

da proporre ai mercati, sempre che gli
stessi esistano ancora; ci si ripete, ed
è l’unica attuale certezza, che “niente
sarà più come prima!”, anche se ”finirà
tutto bene!”. E ci conviene credere
che sia così, anche se ognuno crede
che non finirà proprio benissimo!
L’ottimismo è una categoria della
volontà, però sul piano della ragione
ci sembra di essere stati catapultati
nello scenario di uno di quei film
post apocalittici guardati con
ammirazione mista a sufficienza,
perché ritenuti appartenenti alla pura
immaginazione.
La prima cosa da fare dopo questo
lungo periodo di forzata reclusione
sarà quella di scuotersi da questo
intorpidimento alienante e prendere

in mano le redini del proprio destino,
turistico in questo caso, e ancorarsi
alla stagione appena archiviata per
recuperare il senso della realtà e al
tempo stesso riprogettare il futuro.
Partiamo quindi dal bilancio della
stagione turistica invernale, che pur
con la forzata chiusura anticipata,
può essere giudicato positivo. Un
-5% degli incassi del comparto
impianti di risalita è da considerarsi
un risultato positivo, anche se ben
lontano da quello trionfale che
poteva essere e non è stato. Anche
le presenze alberghiere sia di Fassa
che di Fiemme, a fine febbraio, danno
un saldo positivo, e le prospettive
di marzo/pasqua avrebbero siglato
dati di una stagione da incorniciare.
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A deludere tutti è stato la chiusura
forzata con la perdita secca di un
mese di attività, che avrebbe potuto
portare a dati da record.
C’è modo per vedere le cose in
positivo, se si apprezza il tempo
lasciato per definire protocolli di
gestione delle aperture estive, con
la possibilità di mettere in atto una
riorganizzazione degli ambienti di
servizio e di accoglienza e relativi
allestimenti. Alla definizione
delle nuove esigenze stanno
lavorando, a livello provinciale, ben
13 commissioni, con tematiche
che coprono settori diversi. Alla
luce dei protocolli che saranno
definiti nel dettaglio l’offerta andrà
completamente ripensata, le strutture
ricettive ridisegnate, l’ospitalità dovrà
essere attenta ad un maggior tasso di
personalizzazione, scordando i grandi
numeri e i servizi standardizzati,
stante l’esigenza primaria del
distanziamento.
Per quanto attiene alla prossima
stagione turistica estiva, la montagna
dovrà vedersela, come è sempre
stato, con l’offerta turistica del mare,
competendo sull’unico mercato
a disposizione, quello italiano. È
appunto in Italia, dove le nostre
destinazioni godono di notorietà
e di buona immagine, che si dovrà
giocare il jolly della nostra risorsa
primaria costituita degli ampi spazi
di un fantastico ambiente naturale,
accattivante e variegato per livelli
di quota e di fruibilità; lo spazio
all’aria aperta costituirà il cuore di
una ricchezza da valorizzare nei suoi
contenuti più autentici e genuini,
lasciando in secondo piano le
iniziative che obbligano a percorsi
preconfezionati, per godere piuttosto
di un rapporto con il territorio nella
sua interezza. Un ruolo decisivo
dovrà essere assegnato al richiamo
delle Dolomiti, vero e proprio must in
grado di attirare anche i più scettici.
Nei tempi della perdurante pandemia,
che si auspica a sempre più bassa
intensità, Il settore con più possibilità
di rispondere alle rinnovate esigenze
dell’ospite sarà quello delle strutture
che già assecondano al meglio
l’esigenza del distanziamento delle
persone, al momento facilitata dagli

alloggi di tipo extralberghiero, anche
se non esclusivamente. E l’esperienza
dell’estate servirà per affrontare al
meglio l’incognita della prossima
stagione invernale, per la quale si
nutrono, già da ora, i maggiori timori.
Nel frattempo la politica provinciale,
con un tempismo degno di miglior
causa, sta pensando di metter
mano, per l’ennesima volta,
all’impianto dell’organizzazione
turistica periferica che vede nelle
ApT il soggetto di riferimento e che
saranno affiancate da delle agenzie
territoriali d’area; saranno ridefiniti
ambiti, competenze, distribuzione di
risorse umane e finanziarie. Senza
entrare nel merito di questo nuovo
‘affastellamento’ di soggetti, che si
spartiranno la torta della promozione
e commercializzazione di un settore
economico importante in quanto
produce il 20% del PIL provinciale,
una considerazione è d’obbligo.
Qualsiasi mediocre generale avrebbe
evitato di scoraggiare le proprie
truppe nel momento dello sforzo
decisivo per conquistare posizioni
strategiche e porre così le basi
per vincere una guerra decisiva:
quella di conquista del mercato nei
tempi del post-pandemia, mercato
scombussolato e da ricalibrare
nei suoi asset, per incontrare una
domanda disorientata e priva di
certezze sul piano della salute e della
sicurezza.
Gli sforzi di ognuno devono essere
concentrati sulla ripartenza, che
sarà ardua e difficile, con sfide
nuove e da affrontare forti anche
dell’esperienza che nel recente
passato, specie in Fiemme, ha dovuto
superare accadimenti luttuosi che
hanno colpito duramente il mondo
del turismo; sono ancora vive nella
memoria le immagini di Cermis uno
(1976), di Stava (1985) e di Cermis
due (1998), e della tempesta Vaia
(10/2018). Ma allora il vulnus fu solo
“locale”, mentre il resto del mondo
andava normalmente, e non era
devastato dagli eventi documentati da
tante immagini, spesso commoventi,
ma sempre forti, drammatiche ed
iconiche della pandemia in interi
continenti.
La nuova sfida sarà globale. Il tempo

nuovo dovrà essere plasmato con il
saper fare e con la forza dell’impegno,
assieme ad un approccio improntato a
leggerezza rapida e creativa; l’offerta
dovrà essere rimodellata, evitando
la massa, che genera contatti e
affollamenti. Sì certo, dovrà ripartire
il passato, ma soprattutto partire
il futuro, inseguendo la qualità a
tutti i livelli, il che non significa dare
la possibilità agli ospiti di poter
consumare tartine di caviale iraniano,
ma di scoprire la verità e la ricchezza
del territorio.
Bisognerà partire con il piede giusto,
e metter in cima ai valori della
destinazione turistica una rinnovata
attenzione al cliente (customer care),
inteso come ‘persona’, e non solo
come consumatore.
Ed è su questo basilare concetto del
turista-persona, e della connessa
responsabilità, che deve essere
impostata ogni azione nel campo della
promozione e della comunicazione.
Le attenuanti di un eccesso di zelo
possono anche essere concesse,
ma risulta francamente di difficile
comprensione che due players
autorevoli ed influenti nel mondo
turistico, Trentino Marketing e
Dolomiti Superski, abbiano battuto
la gran cassa della propaganda
del richiamo delle piste da sci, in
presenza di una pandemia dilagante
nelle regioni confinanti, rendendo
giustificato e irresistibile l’afflusso di
sciatori. La pratica di un profilo basso
sarebbe stato non solo consigliabile,
ma doveroso, ed indice di cultura
turistica matura. E ciò ha scatenato
la reazione dell’opinione pubblica,
con accuse esplicite di superficialità e
menefreghismo, e ha leso non poco
un’immagine di serietà ed efficienza
A conclusione, un auspicio: che
quanto più a breve, (ma quanto a
breve?), le maschere sportive utilizzate
dagli sciatori, prendano con decisione
il posto delle mascherine di protezione
sanitaria individuale. Sarebbe il segno
di una riconquistata “normalità”, tanto
più significativa se accompagnata da
una rinnovata attenzione all’ospite.
Guido Travaglia
Guido Travaglia, già Direttore APT Val di Fiemme.
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La fase 1 e mezzo
del Trentino

Nei momenti in cui prepariamo questo articolo - tardo pomeriggio del 14 maggio 2020 - il Presidente
della Provincia Autonoma di Trento e la sua Giunta stanno mettendo le ultime virgole sulla nuova
delibera che dovrebbe dare positivo slancio alla fase 2 già a partire da domani, e in leggero anticipo
rispetto ad alcune riaperture stabilite a livello nazionale che dovrebbero partire invece il 18 maggio
- condizionale d’obbligo data la diversificazione regionale e le continue frizioni tra Stato-RegioniProvince autonome che stanno tenendo banco da alcune settimane.

P

er fare degli esempi, dal
15 maggio in Trentino
saranno certamente
riaperte le attività
commerciali anche nei
centri commerciali,
così come i mercati pubblici su
area pubblica o privata; a partire da
lunedì, e fatta salva una continua
trattativa - perché chiamarla lite
con incazzatura da entrambe le

parti non è istituzionalmente “chic"
- col ministero nazionale, potranno
riaprire tutte le altre attività
compresi ristoranti, bar e esercizi di
servizio alla persona.
Voler essere primi - anche se, a
conti fatti, di forse tre giorni - ha
complicato non poco la questione,
dopo le dichiarazione degli scorsi
giorni nelle quali sembrava quasi
si potessero riaprire praticamente

tutte le attività senza attendere
oltre. In realtà lo scoglio dei
“Protocolli di sicurezza nazionali”
sta obbligando la giunta nostrana
a riprendere in mano i “Protocolli
di sicurezza provinciali” già pronti
da alcuni giorni e direttamente
implicanti deliberazioni e delibere
che rischiano di uscire dalle
parametrazioni stabilite dal governo
nazionale.

21

Maggio 2020

Piazza di Fiera a Trento durante il lockdown

Una faccenda delicata, nella quale
l’attrito a livello regionale è stato
ed è molto forte - con i nostri
vicini altoatesini già lanciati verso
dichiarazioni di rottura e pronti,
almeno nelle intenzioni espresse
da alcuni parlamentari dell’ SVP
addirittura a togliere il sostegno
al governo forti della necessità di
tenuta di Conte & C. ormai retti
da numeri sempre più esegui,
se le azioni per la ripartenza e
la normalità dovessero subire
intoppi. E così mentre l’Alto Adige
tira dritto, il Trentino meno forte
e più in difficoltà nel far valere
le proprie ragioni, a causa anche
di oltre 450 milioni di Euro che
rischiano di non arrivare se lo Stato
non li sbloccherà, sta logicamente
cercando una mediazione che
permetta da una parte agli esercenti
di riaprire e dall’altra di smussare
le eccessive rigidità protocollari
stabilite a Roma che, su ristorazione,
distanze e gestione degli spazi
dei locali, appaiono veramente
proibitive, come confermano anche
le numerose proteste di negozianti,
professionisti e imprenditori. Altro
scoglio complesso da superare,
l’interpretazione INAIL secondo la
quale il Covid-19 contratto sul luogo
di lavoro non risulta classificabile
come malattia professionale bensì
come infortunio sul lavoro. Anche
qui bisognerà operare un doppio

miracolo: da una parte mediare con
lo stato e richiedere una revisione
dell’interpretazione INAIL per
fornire le sacrosante garanzie per i
lavoratori (potrebbe essere stabilita
la malattia professionale invece
dell’infortunio e andrebbe previsto
uno protocollo di sicurezza/scudo in
trentino a tutela degli imprenditori
e dei loro lavoratori) e dall’altra
non demonizzare e mettere in
ginocchio quegli industriali che,
magari pronti a riprendere, sono
però spaventati dall’eventualità di
vedersi imputare decine di casi di
infortunio - in caso di decesso dei
dipendenti per Covid addirittura
il reato di omicidio colposo - e
quindi incerti sul riprendere o meno
l’attività produttiva. Insomma, la
fase 2 sembra sempre più una fase

1 e mezzo e questo maledetto virus
ancora non sembra voler togliere il
disturbo. Di certo, rimane un fatto:
solo esercitando in maniera ottimale
gli strumenti dell’autonomia speciale
potremo trovare soluzioni migliori,
poiché andare a traino di standard
nazionali o inseguire modelli perdenti - attuati altrove, mal si
adatta alle nostre caratteristiche
e ai nostri bisogni. A proposito,
ultima news: pare che i governatori
di Trentino, Veneto e Friuli Venezia
Giulia si siano accordati per gli
spostamenti interregionali ma che
Roma non sia d’accordo… continua
alla prossima puntata, ci sentiamo
per la fase 3. #cela-faremo?
#andràtuttobene?
Fabio Pizzi
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Questa lettera di Monica Basso ci è arrivata in redazione quasi un mese fa. Nel frattempo è stata resa
pubblica ed ha creato molto clamore. Abbiamo deciso di pubblicarla anche noi poichè racconta un
fatto grave e doloroso che merita di essere ulteriormente divulgato.

I

Una brutta storia

l 12 marzo è iniziata per me,
come per molte altre persone,
la lunga “guerra” contro il
virus, un virus aggressivo e
pesante, che si è conclusa
il 16 aprile. Dopo 44 giorni
di lotta e sofferenza, di paura, di
isolamento dai miei affetti, decido
di fare la mia prima “uscita”. In
testa ho ancora il ricordo della
telefonata del mio medico di
base che mi dice di preparare la
“borsa” perché l’ambulanza stava
venendo a prendermi. “Si ricordi
il carica-batterie del cellulare”, mi
dice. Raccolgo le mie energie e
mi preparo. L’odore dell’ospedale,
tutte quelle persone delle quali non
riconosci il viso ma solo il nome
scritto a mano sugli occhiali di
protezione. Paolo…Svengo. Torno
con il pensiero ad oggi. È una bella
giornata. Controllo le previsioni
meteo che mi invitano ad uscire oggi
perché domani pioverà. Dico “Andrà
tutto bene”. Ore 8.30 armata di
mascherina e in solitaria, esco dalla
mia abitazione che è sita al limitare
del bosco. Sono molto provata
fisicamente e moralmente dal
lungo isolamento, e questo, per me,
rappresenta un momento importante
di ritorno alla vita “normale”, a pochi
giorni dall’agognato allentamento
del lockdown. Passeggio lentamente
e assaporo l’aria fresca del mattino.
I raggi del sole filtrano tra gli alberi
e mi sento felice. Una felicità
illusoria che dura 7 minuti. Alla fine
del sentiero, a meno degli ormai
“famosi” 200 m, vedo posteggiata
la macchina dei vigili urbani.
Vengo chiamata e fermata da due
vigilesse le quali sostengono che
“passeggiavo all’interno di un’area
verde con panchine, cestini, sculture
e parcheggio”. Premetto che l’area in
questione è, secondo il sindaco del

comune in questione, destinata a
bosco, infatti sprovvista di nastri di
divieto di accesso. Non esiste inoltre
nessun cartello con indicazione di
parco pubblico. A parte l’ignoranza
in materia, la cosa che mi ha portato
a questo scritto, oltre all’ingiustizia,
è stata proprio la mancanza di
comprensione e di rispetto per
l’essere umano e la sua libertà. A
nulla è valsa la spiegazione della
situazione. Un puro abuso di potere
del valore di € 400,00 . Rifletto: un
mese e mezzo che non lavoro e non
guadagno. Il Governo sta studiando
come aiutare economicamente le
persone che non possono lavorare e

Una veduta della valle di Fiemme

si trovano in difficoltà. Velocemente
faccio i conti: €600,00 meno
€400,00…
Sono debole e le lacrime mi
scendono dagli occhi mentre inizia
la lunga compilazione cartacea del
verbale. Insisto nel sottolineare
l’ingiustizia. Vengo trattata come la
peggiore dei delinquenti. La risposta
cruda e spietata è stata: “tutti
abbiamo i nostri problemi. A noi,
i suoi, non interessano. Se ritiene
ingiusto il verbale faccia ricorso”.
Vergogna! Non si chiede pietà.
Dove sono finite l’etica umana, la
correttezza e il rispetto per gli altri?
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Forse riaprirò
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Il rifugio Salei

iaprirò, (ma
non ne sono
ancora certo),
per tenere
accesa la
macchina
del turismo dolomitico e per senso
di responsabilità nei riguardi del
mio personale, ma ho tanta voglia
di prendermi un’estate sabbatica».
Alex Monteleone, patron del
rifugio Salei al passo Sella, vive
l’attesa per la stagione estiva in
maniera tormentata. Prima la
chiusura anticipata di una grande
stagione invernale, ora gli indugi
davanti a un futuro incerto e
confuso. Tante le variabili in gioco.
Riapertura dei confini (il rifugio

Salei lavora molto con clientela
straniera), ordinanze nazionali e
provinciali sono i fattori che oggi
limitano ogni programmazione.
Il rifugio è un fortunato mix di
montagna e mondanità. Cresciuto
in un ambiente fantastico può, ai
tempi di Coronavirus, assicurare
distanziamento e servizi di qualità.
«Purtroppo non abbiamo ancora
chiarezza su quello che ci aspetterà
– continua Alex Monteleone –
soprattutto non ci sono indicazioni
su come gestire la zona welness.
Poi dovrò risolvere l’accoglienza del
personale (tra le 14 e le 21 unità).
La nostra vita si è ulteriormente
complicata. Dopo le numerose
regole sulla gestione dell’ordinario

si sommano quelle legate alla
pandemia. Sono tempi difficili per
gli operatori turistici e quando
penso alla prossima stagione estiva
mi viene voglia di chiudere tutto e
aspettare tempi migliori». Le timide
aperture nazionali e provinciali non
rassicurano e un rapido calcolo
economico fa prevedere bilanci
in rosso. «Per andare alla pari –
conclude Alex Monteleone – devo
assicurarmi 150 coperti al giorno. Da
una parte c’è la fiamma del turismo
dolomitico che non va smorzata,
dall’altra l’esigenza di non andare in
rosso». E ora si attende.
Gilberto Bonani
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L'epidemia
all'estero
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Il racconto di alcuni nostri valligiani che stanno vivendo l’emergenza sanitaria fuori dall’Italia.

P

Una spiaggia del Mozambico senza turisti

er quasi due mesi, le
conferenze stampa
provinciali e nazionali
hanno scandito i
nostri pomeriggi,
aggiornandoci, giorno
dopo giorno, sul numero dei
contagi, dei decessi e dei guariti.
Per settimane abbiamo guardato
al nostro Paese, tra i più colpiti
dall’epidemia, con apprensione e
con la consapevolezza di trovarci
nell’occhio del ciclone. Ma c’è anche
chi la situazione l’ha osservata
dall’estero, con una doppia
preoccupazione, quella per i propri

cari in Italia e quella per sé stesso e il
Paese di adozione. Abbiamo raccolto
alcune delle storie di valligiani che la
pandemia si sono trovati a viverla in
giro per il mondo.
USA
1.259.777 casi, 75.852 decessi
Luca Girardi, San Francisco
Il coronavirus ha cambiato nella mia
quotidianità almeno due aspetti: il
modo in cui vivo a casa e il modo
in cui vivo fuori di casa. Il primo è
ovvio: vivo con la mia compagna,
Misty, in un appartamento che di
certo non è grande. Si sta insieme
24 ore al giorno, sette giorni alla

settimana. I ritmi di uno diventano
quelli dell’altro. Non c’è un attimo
di tregua: uscire non è vietato come
in Italia, ma i parchi e le spiagge
sono chiuse. Per cui non c’è scampo:
bisogna sopportarsi. Si vedono
le altre persone come appestati.
Durante le nostre passeggiate,
evitiamo di stare sul marciapiede
se qualcun altro cammina in senso
contrario. Tutti potenzialmente
potrebbero attaccarti la malattia.
Ce la prendiamo con quelli che
non si spostano, o stanno fermi
agli angoli delle strade. Sono
tutti “nemici”. Trump lo evito. Lo
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San Francisco

evitavo già prima, ma le cose che
dice sul coronavirus sono ridicole,
imbarazzanti. Mi fanno rabbrividire
o mi nauseano, o entrambi. La
risposta al coronavirus è in mano
ai governatori; per fortuna noi ne
abbiamo uno buono, certi altri stati,
specialmente al sud, non sono così
fortunati. La situazione in ceri stati
(New York, New Jersey) è peggiore
che in Italia. Qui sulla West Coast
stiamo un po’ meglio: in California
la maggior parte dei casi (26.243)
sono a Los Angeles. Noi qui ce la
caviamo relativamente bene: ci sono
1.760 casi in totale nella contea di
San Francisco. Ma in generale ci si
sente un po’ abbandonati a sé stessi:
non c’è aiuto economico ($1200,
una tantum, e nemmeno per tutti),
e non c’è aiuto sanitario: ci sono

Gianluca Guadagnini in spiaggia.

storie su internet di gente che paga
migliaia di dollari per un tampone.
Chi perde il lavoro perde l’assistenza
sanitaria; ci sono 26 milioni di
persone che hanno richiesto la
disoccupazione. L’economia è in
contrazione. I lavoratori di Amazon
lavorano in condizioni precarie
(come anche quelli nella sanità) e
vengono licenziati se protestano. Mi
vengono in mente le parole di Simon
& Garfunkel: “They’ve all come to
look for America” (Sono tutti venuti
a cercare l’America). Ma dov’è
l’America?
MOZAMBICO
82 casi, 0 decessi
Gianluca Guadagnini, Tofu
Qui in Mozambico siamo nella
cosiddetta fase tre, cioè quella che
precede il lock-down totale: ci sono

delle restrizioni importanti alla
libertà di movimento, soprattutto
per quelle situazioni che implicano
assembramento, come le cerimonie
religiose, ma non siamo obbligati
a restare in casa. Le scuole sono
chiuse, gli accessi ai negozi limitati,
così come il numero dei passeggeri
sugli autobus. Va comunque
tenuto presente che il concetto
di responsabilità sociale è diverso
rispetto a quello che intendiamo
noi: non è solo una questione
culturale; per molta gente è
di fatto impossibile rispettare
determinate regole. La maggior
parte dei mozambicani vive di
lavori occasionali, non esiste un
vero sistema di previdenza sociale,
le famiglie sono abituate a vivere
all’aperto, per cui le case non sono
predisposte per una quarantena a
domicilio. Il Paese cerca perciò di
adattarsi alla propria maniera alle
nuove disposizioni, con pesanti
conseguenze economiche. L’autista
che prima faceva salire sul suo bus
27 persone, ora deve limitarsi a 9;
chi si affidava a lavori giornalieri
non trova più di che vivere; chi un
lavoro ce l’aveva sa di aver garantito
lo stipendio minimo per tre mesi
(pagato dal datore di lavoro, non
dal Governo) e poi non avrà più
diritto a niente. La crisi ha colpito
in particolare la nuova middle class
che andava formandosi nel Paese,
coloro che grazie a stipendi dignitosi
erano riusciti a uscire dalla povertà
e a porsi nuovi obiettivi. Ora siamo
tornati a una vita di sussistenza
come al termine della lunga guerra
civile mozambicana.
Io e la mia compagna gestiamo
una guest house a Tofu, zona
turistica del Paese. Dal 15
marzo non abbiamo più clienti:
in due settimane abbiamo visto
annullate le prenotazioni per
l’intero anno. Abbiamo calcolato
che per mantenere la struttura e
garantire al personale uno stipendio
seppur minimo (che è ben poca
cosa rispetto al loro guadagno
precedente), da qui a dicembre
dovremo prevedere circa 35.000
euro di costi, con zero entrate.
Credo che questa situazione ci
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stia mettendo di fronte al fatto
che il capitalismo sfrenato ha
portato il mondo a un livello di
interconnessione tale per cui non
possiamo più permetterci di credere
di poter vivere indifferenti a ciò che
capita dall’altra parte della Terra.
Spero che tutto questo ci permetta
di fare qualche passo indietro
e tornare a uno stile di vita più
sostenibile per tutti.
REPUBBLICA DOMINICANA
9.376 casi, 380 decessi
Michela Bez, Santo Domingo
Sto vivendo molto male questa
situazione sanitaria perché sono
estremamente delusa per come il
Paese sta gestendo l’epidemia. Il
governo si è limitato a consigliare
una quarantena dalle 5 alle 17,
istituendo il coprifuoco dalle 5
alle 17. Il 30% della popolazione
rispetta queste indicazioni,
uscendo solo per fare la spesa
(nei supermercati si trovano però
file ed assembramenti), mentre il
restante 70% trascorre le giornate
all’aperto, incurante del virus. Con
il buio la situazione non migliora: è
come se la popolazione sfidasse la
polizia, che ha già arrestato decine
di migliaia di persone. Purtroppo, la
gente non sta prendendo coscienza
del virus: si affidano alla religione,
credendo di essere protetti da Dio e
di non aver bisogno di altre misure
precauzionali.
Da un punto di vista economico e
sociale la situazione è drammatica:
la maggior parte dei domenicani
vive con il lavoro del giorno, così
molte attività (come, per esempio, i
barbieri e i parrucchieri) funzionano
abusivamente, anche grazie a una
corruzione diffusa. Oltre ai morti
per coronavirus (il numero reale è
probabilmente diverso da quello
ufficiale), c’è stato un aumento dei
casi di decessi dovuti all’alcol, dei
suicidi, degli omicidi e delle violenze,
anche domestiche.
Onestamente sono molto
preoccupata per questo Paese:
questa situazione ha messo in
evidenza i rischi non solo di un
sistema sanitario precario, ma anche
di un tasso di istruzione molto
basso.

Un supermercato di Santo Domingo

Le strade di Santo Domingo
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GERMANIA
169.430 casi, 7.392 decessi
Stefano Savin, Baviera
Anche in Germania l’epidemia
di Covid-19 ci ha cambiato la
vita. Molte attività sono state
chiuse e tante lo sono ancora,
ma dal 27 aprile qualcosa si sta
muovendo, soprattutto per la libertà
personale, seppur le passeggiate
non siano di fatto mai state
vietate. Personalmente mi ritengo
abbastanza fortunato perché io
ho continuato a lavorare, ma la
limitazione dei contatti umani è
stata pesante da sopportare.
Qui il virus ha colpito un paio di
settimane dopo rispetto all’Italia
e credo che questo ritardo
abbia permesso alla Germania di
organizzarsi di conseguenza. Forse
hanno pesato anche il diverso
sistema sanitario e la mentalità
della gente, che penso abbia fatto
la differenza nei numeri. Faccio
un esempio: qui le multe bisogna
pagarle davvero; in Italia si inizia
con le denunce e, poi, a causa dei
tempi infiniti del sistema giudiziario,
è quasi come dire “fate quello che
volete”.
In questi mesi non ho mai avuto
paura per me o mia moglie, ma
ne ho avuta per i miei genitori a
Predazzo. Mi manca tanto la mia
famiglia, soprattutto ora che so di
non poter andare a trovarla quando
voglio. Purtroppo, sembra che dovrò
aspettare almeno fino a metà giugno
prima di poter rientrare in Italia.
Spero davvero si riesca a tornare
presto a una sorta di normalità,
anche se sicuramente non sarà mai
come prima: le nostre vite sono
ormai cambiate; se in meglio o in
peggio lo sapremo solo più avanti.
Monica Gabrielli
*dati JHU CSSE COVID-19, 8
maggio 2020
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Baviera

GOODBYE LONDON

Londra svuotata

Veder sfumare i propri progetti
a pochi giorni dal traguardo non
è facile. Lo sa bene Luca Lazzeri,
che il 12 marzo è rientrato in
Italia da Londra senza il certificato
linguistico che gli sarebbe servito
per accedere al master. Dopo la
laurea in Ingegneria gestionale dello
scorso luglio, il giovane di Capriana
aveva deciso di trascorrere un
periodo all’estero, esperienza che
nel corso dell’università non aveva
potuto fare perché impegnato con
lo studio e con l’attività di maestro
di sci. Ad ottobre è così partito per
Londra, dove ha frequentato un
corso di inglese e ha lavorato in un
negozio Decathlon. Nel frattempo,
chiedendosi cosa fare nel futuro, ha
individuato un paio di master di suo
interesse, in particolare un corso
suddiviso tra Italia e Usa. Luca ha
quindi deciso di fermarsi a Londra
per ottenere la certificazione
linguistica necessaria, la IELTS 6.5.
Il 16 marzo era la data prevista
per l’esame. Ma nel frattempo
è scoppiata una pandemia che
gli ha scombinato i piani. Le

compagnie aeree hanno iniziato
a cancellare i voli: per rientrare in
Italia doveva partire dalla Gran
Bretagna entro il 13, vedendo
sfumare l’obiettivo di tornare a casa
con il documento necessario per
l’iscrizione al master. “Di fronte alla
prospettiva di rimanere bloccato
a Londra, con conseguenti costi,
ho deciso di rientrare. È stata una
partenza triste e amara, di certo
non come avevo immaginato il
ritorno in valle”, racconta. “Nelle
settimane successive la situazione è
ulteriormente peggiorata e ho visto
sfumare tutti i miei progetti, visto
che le certificazioni linguistiche
sono state bloccate anche in Italia e
il master al quale volevo iscrivermi
non partirà a causa delle difficoltà
di spostamenti internazionali. Non
mi scoraggio, però: in questi mesi
mi sono dato da fare frequentando
corsi on-line e rafforzando la mia
rete di contatti. Sono sicuro che si
apriranno nuove strade. Per chi si
saprà dare da fare, anche da questa
situazione nasceranno inaspettate
opportunità, ne sono certo”.
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L'alfabeto del
Coronavirus
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Durante le lunghe giornate trascorse in casa per proteggerci dagli assalti del Covid-19 siamo stati
investiti da una tempesta di informazioni sul misterioso virus che ha sconvolto i ritmi del mondo.
almeno un metro.
PIDEMIA
Gli esperti parlano di epidemia
quando una malattia infettiva colpisce
una popolazione umana residente su
un territorio delimitato in un breve arco
di tempo.
EBBRE
È uno dei primi sintomi
dell’infezione da Covid-19
accompagnata da tosse e
congiuntivite. Molti pazienti hanno
provato anche perdita o diminuzione
dell’olfatto e del gusto. Ci sono anche
persone che non hanno avuto sintomi.
Inconsapevolmente sono stati i
maggiori diffusori della malattia.
UANTI
Il virus si trasmette principalmente
attraverso le goccioline del respiro,
ma può rimanere attivo per un tempo
variabile anche sulle superfici. Di
qui il consiglio di proteggerci con
guanti quando si toccano oggetti di
uso pubblico come maniglie, porte
e cestelli. Importante poi lavare con
attenzione e frequentemente le mani.
UBEI
Provincia della Cina nella quale
si trova la città di Wuhan dove è
stato segnalato per la prima volta il
Covid-19.
NCUBAZIONE
Il periodo di incubazione è l’intervallo
di tempo che intercorre tra l’ingresso
del virus nel nostro organismo e
lo sviluppo dei sintomi. Si stima
attualmente che l’incubazione per il
Covid-19 vari fra 2 e 11 giorni, fino ad
un massimo di 14 giorni.
OCK DOWN
Termine inglese che corrisponde
all’italiano “isolamento” o “blocco”.
È una procedura d’emergenza
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er fare un po’ di ordine
abbiamo pensato di
proporre un vecchio
trucco mnemonico:
quello dell’alfabeto. Dalla
A di anziani alla Z di
paziente “zero” ecco quello che fino a
oggi sappiamo (e non sappiamo) sul
Covid-19.
NZIANI
I tre quarti dei decessi per
Covid-19 in Trentino sono avvenuti
nelle case di riposo. Dal primo di marzo
al 30 aprile nelle Rsa sono morte 605
persone delle quali 296 vittime per o
con il Covid-19. È ormai assodato che
gli anziani hanno maggiori probabilità
di sviluppare forme gravi di malattia.
ERGAMO
La provincia di Bergamo è stata
definita la Wuhan d’Italia. Qui il picco
della pandemia ha colpito duramente
e ha lasciato una profonda cicatrice
nell’opinione pubblica italiana. Nessuno
potrà scordare il lungo convoglio
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militare impegnato a trasportare
centinaia di bare che non trovavano
posto nei cimiteri.
ORONAVIRUS
È la grande famiglia di virus noti
per causare malattie che vanno dal
comune raffreddore a malattie più
gravi come la sindrome respiratoria
mediorientale (Mers) e la sindrome
acuta grave (Sars). Nel dicembre
2019 è stato segnalato un nuovo
Coronavirus denominato SARS-CoV-2
detto anche Covid-19, responsabile,
nei casi più gravi, di polmonite e
insufficienza renale.
ISTANZIAMENTO
Il coronavirus SARS-CoV-2 è
un virus respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso le goccioline
del respiro emesso dalle persone
infette. Poiché fino a oggi non
possediamo un vaccino, né farmaci
specifici per combattere l’infezione,
l’unico strumento è quello di
mantenere una distanza di sicurezza di
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adottata dalle autorità per ridurre lo
spostamento dei cittadini. Poiché il
Covid-19 si trasmette da persona a
persona limitare il movimento degli
abitanti in un territorio è un primo
provvedimento anti contagio.
ASCHERINA
Il Covid-19 si diffonde
principalmente attraverso le goccioline
del respiro emesso da persone infette.
In ambienti chiusi, dove non è possibile
mantenere la distanza di almeno
un metro da un individuo all’altro, è
opportuno indossare una mascherina
che ha il compito di trattenere le
goccioline di saliva. Ad oggi in Trentino
è obbligatorio indossare la mascherina
all'aperto.
UMERI
In Trentino il Covid-19 ha colpito
fino al 30 di aprile 4741 persone,
provocando 418 decessi. In Fiemme
e Fassa contiamo 42 morti nei mesi di
febbraio, marzo e aprile.
SPEDALI
Il grande afflusso di pazienti nei
centri di cura ha obbligato le strutture
sanitarie a una rapida riconversione,
con il parziale blocco delle normali
attività. In particolari sono stati
potenziati i reparti di terapia intensiva
dove sono supportate le funzioni vitali
(respiro e circolo).
ANDEMIA
Si tratta di una malattia contagiosa
che si espande a livello planetario.
Tra le pandemie più gravi ricordiamo
l’influenza spagnola iniziata nell’agosto
del 1918. La malattia si diffuse in
tutto il mondo, uccidendo 50 milioni di
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persone. Sparì dopo 18 mesi.
UARANTENA
Periodo di isolamento applicato
alle persone che sono rimaste a
contatto con infetti. Il termine
deriva da quaranta giorni, la durata
dell’isolamento cui venivano
sottoposte le navi provenienti da zone
colpite dalla peste nel XIV secolo. Per
il Covid-19 la quarantena è di due
settimane.
ESPONSABILITÀ
È la parola più usata nel periodo di
pandemia. Tutti gli appelli richiamano
alla consapevolezza sulla conseguenza
delle proprie azioni. La responsabilità
è composta da due aspetti: il primo
legato alla conoscenza, il secondo
al comportamento. Se ognuno di
noi fosse concettualmente convinto
di essere un potenziale infetto e
si comportasse di conseguenza
(allontanamento e uso della
mascherina) non sarebbe stato
necessario emanare direttive e
mobilitare di conseguenza le forze
dell’ordine per farle osservare (con
tutte le contraddizioni del caso).
ALTO DI SPECIE
Meccanismo attraverso il quale un
virus, che in condizioni naturali vive in
un animale, diventa capace di aggredire
l’uomo. Per il Covid-19 si ipotizza un
passaggio dal pipistrello al pangolino e
di qui all’uomo.
AMPONE
Piccola cannuccia di plastica
con una estremità di cotone usata
per raccogliere cellule dalle narici
delle persone. Il materiale biologico,
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opportunamente trattato in
laboratorio, evidenzia se la persona
ospita il Covid-19. È una specie di
fotografia della presenza / assenza del
virus in quel momento.
OMO
Il genere maschile è maggiormente
colpito dal Covid-19. Al contrario
meno contagi, meno ricoveri in
terapia intensiva, meno decessi tra la
popolazione femminile. Tre le possibili
spiegazioni, una risposta più “vigorosa”
dal punto di vista immunitario
oppure aspetti ormonali e genetici
caratteristici della donna. Infine uno
stile di vita più attento potrebbe dare
una marcia in più alle donne nella lotta
contro il Covid-19.
ACCINO
Agenti infettivi (microbi o virus)
depotenziati o parte di essi sono
inoculati nelle persone per “istruire”
il sistema immunitario. È l’unico
strumento conosciuto dall’uomo
per prevenire una malattia infettiva.
Attualmente nessun sistema sanitario
del mondo possiede uno vaccino
contro il Covid-19 ma si sta lavorando
alacremente in questa direzione.
ERO
Si chiama paziente “zero” il primo
paziente portatore delle malattia
individuato in un certo territorio.
Individuare precocemente il paziente
“zero” è un fattore decisivo per
contenere la diffusione di una malattia
infettiva.
Gilberto Bonani
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Spesa in
sicurezza
Le misure adottate dalla Famiglia Cooperativa Val di Fassa per la salute di dipendenti e clienti

I

n pochi giorni è cambiato
tutto. Da una settimana
all’altra si è dovuto rivedere
completamente l’assetto
organizzativo di tutta
l’azienda. Non si è trattato
solo di dotare i propri dipendenti
di guanti, mascherine e protezioni
di ogni genere, ma di una vera
e propria rivoluzione di turni,
mansioni, logistica. A raccontare le
prime settimane di lavoro ai tempi di
Covid-19 è Luca Giongo, direttore
della Famiglia Cooperativa Val di
Fassa.
Quali sono stati i primi passi per
affrontare l’emergenza sanitaria?
Già il 12 marzo, per tutelare i

dipendenti e nel rispetto dei
decreti ministeriali, abbiamo
chiuso l’extralimentare, il reparto
hobby e ferramenta e il bar (che
stava già lavorando in modalità
ridotta per garantire le distanze
di sicurezza). Il giorno successivo
volontariamente abbiamo fermato
anche l’ingrosso, dato che le attività
di ristorazione e alberghiere erano
tutte ferme. Abbiamo smaltito la
merce in scadenza dell’ingrosso,
portandola nei negozi al dettaglio e
in parte donandola in beneficenza.
L’Associazione Albergatori della Valle
e qualche singolo albergatore hanno
acquistato, a un prezzo agevolato,
prodotti alimentari che sono stati

poi inviati alle mense, create
appositamente per poter dare un
pasto caldo ai vari volontari.
Avete quindi riorganizzato il
personale?
Esattamente. Le disposizioni di cui
ho parlato avrebbero comportato
che una cinquantina di persone
sarebbe rimasta a casa. Ci siamo
però subito attivati per le consegne
a domicilio, impiegando parte
del personale dell’ingrosso per
l’allestimento, il confezionamento e
il recapito delle spese. Inizialmente
abbiamo provato a garantire a tutti
il servizio, poi, visto l’alto numero di
richieste, ci siamo trovati costretti
a limitarlo agli anziani in difficoltà

Il Consiglio di Amministrazione
e la Direzione della
Famiglia Cooperativa Val di Fassa
ringraziano tutto il personale
che con il servizio, l’impegno quotidiano
e la professionalità dimostrata
in un momento così difficile,
ha confermato di essere una
VERA SQUADRA!
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e alle persone in quarantena.
Consegniamo ogni giorno una
cinquantina di spese, gestite da tre
persone che rispondono al telefono
e ricevono gli ordini.
Il resto del personale è rimasto a
casa?
Le sarte a servizio del reparto tessile
fin dai primi giorni hanno iniziato
a cucire mascherine: ne hanno
create 300 per il nostro personale
e poi altre che abbiamo regalato
a chi è impegnato per lavoro o
volontariato sul territorio. Inoltre,
abbiamo formato una squadra di
sanificazione che quotidianamente
si occupa di pulire negozi, uffici,
bagni, carrelli, cestini e ambienti di
lavoro di vario genere. In un’ottica
di sicurezza, abbiamo anche
contingentato gli ingressi, fornito
materiale disinfettante e montato
le barriere di plexiglas alle casse.
Alcune di queste misure le abbiamo
adottate prima dell’introduzione
dell’obbligo. A inizio aprile abbiamo
anche sanificato con l’ozono tutta
l’azienda, dando l’incarico a una
ditta certificata per poter fare
questo lavoro. Per gli impiegati in
amministrazione siamo ricorsi ad
una turnazione adeguata. In questo
modo siamo riusciti a riconvertire
la maggior parte del personale. Il
restante ha approfittato di ferie
arretrate e permessi e a marzo
nessuno ha avuto bisogno della
cassa integrazione straordinaria. Ad
aprile, invece, siamo stati costretti
a ricorrere a questo strumento per
alcuni lavoratori. Per ringraziare di
quanto i nostri dipendenti hanno
fatto in questo periodo, il Consiglio
di Amministrazione ha deliberato
per loro un riconoscimento
anche economico per l’impegno
dimostrato.
Dopo Pasqua qualcosa è cambiato,
vero?
Sì, il 14 aprile abbiamo riaperto
l’ingrosso, oltre che per dare un
segnale di speranza e ripresa, anche
per rispondere alle esigenze di tanti
ristoratori che, dopo un’iniziale
chiusura totale, si sono reinventati
organizzandosi con la consegna a
domicilio. Abbiamo riaperto anche
il reparto hobby, soprattutto per

chi ha bisogno di attrezzatura per
la cura dell’orto e del giardino.
Abbiamo iniziato a vendere anche
semi, piantine da orto e fiori, per
offrire in valle anche questo servizio.
Da un punto di vista economico, a
quanto ammonta la perdita?
A marzo abbiamo registrato un
calo generale del fatturato. La
maggior affluenza nei piccoli negozi
e al supermercato non ha, infatti,
compensato la perdita dovuta
all’assenza di turismo. Sicuramente
l’Eurospin di Moena è il negozio
che ha perso di più, perché aveva
una clientela proveniente anche dai
paesi limitrofi. Nell’extralimentare
abbiamo registrato un calo del 70%.
Ad aprile le perdite sono state più
contenute, essendo comunque
un mese non turistico. L’ingrosso
aveva avuto una stagione invernale
eccezionale fino a febbraio, con un
aumento del fatturato pari al 7%;

purtroppo, il consuntivo progressivo
ad aprile, chiude sullo stesso
periodo dell’anno scorso, con una
perdita del – 6%.
Come vede il futuro?
Per il dettaglio sono fiducioso. Credo
che quest’estate vedremo molte
seconde case aperte. Sono invece
molto preoccupato per l’ingrosso,
perché il settore alberghiero e
ristorativo ripartirà con molte
limitazioni, in termini di accessi e
rispetto delle distanze di sicurezza.
Quest’estate le perdite sul fatturato,
potranno essere fra il 30 e il 40%.
Questo dipenderà logicamente da
quando partirà la fase 2 della ripresa
post COVID-19. C’è da sperare
che per l’inverno la situazione sia
tornata a una sorta di normalità, con
le frontiere regolarmente aperte,
perché sono gli stranieri d’inverno a
tenere in piedi la stagione.
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Il buongiorno
si vede dal mattino

Racconto di uno “straordinario” primo aprile.

V

a detto che al clou
del lockdown da
Coronavirus, la
valle di Fiemme
s’è presentata al
mattino con un
volto leggermente diverso dal
pomeriggio. Un po’ perchè molti,
dei pochi, esercizi o uffici aperti,
lo erano solo al mattino, un po’
per l’abitudine di molta gente a
uscire e fare acquisti in mattinata.
Così l’1 aprile, tanto per non farci
prendere troppo sul serio, abbiamo

percorso la valle, osservandola
fra un panificio e un’edicola, una
macelleria e una coop. Predazzo a
metà mattinata è del tutto tranquilla.
I soliti cani, niente code. A Ziano
c’è il Suan cafè aperto, ma solo
per il pane, e il lavoro è davvero
ridotto. “Ho ritenuto di aprire anche
per alleggerire il lavoro e quindi
gli assembramenti in cooperativa
– ci dice Anita Vinante – ma molti
preferiscono acquistare lì anche il
pane”. Aiutateci a tenere aperto:
state a 1 metro, è comunque l’invito

sulla porta. La vita la troviamo solo
entrando alla Coop sull’altro lato
della piazza, dove c’è un notevole
movimento, con le cassiere senza
mascherina ma con la visiera, mentre
il “Germanino” se ne sta solitario
dietro al bancone della sua edicola
in via Nazionale, un viale deserto.
Pochi gli affari. Non si vendono
molti giornali, non più del solito.
Qualche libro e poco altro, fatta
eccezione per il bestseller nazionale
del coronavirus-time: la settimana
enigmistica, come ci confermano
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tutti gli edicolanti. Allo stesso modo
della top three degli alimentaristi
che ovunque è: lievito, farina, uova.
A Predazzo a dire il vero vanno
anche carte da gioco e puzzle, ci
dice Flavio Tomasi. Davanti alla
cooperativa di Panchià non c’è
una vera coda, ma persone sparse
laddove ci si può sedere, in attesa
di entrare. Tanto c’è da prendere il
numero. I tempi sembrano piuttosto
lunghi, ma nessuno sembra aver
fretta. E perché mai dovrebbe
averla. Forse questa pandemia ci
ha davvero abituati a tempi un
po’ più “mediterranei”. Più avanti,
sulla strada, due ragazzi ricavano
da alcuni tronchi dei comodini per
l’albergo Rio Bianco. Cavalese, da
via Bronzetti, dove non troviamo
negozi aperti, appare deserta, e le
sagome metalliche di un orso, un

capriolo e un lupo che ulula al sole
davanti al municipio, sembrano quasi
padroneggiare in assoluta libertà e
in assenza di umani questo angolo
di paese. Più in là c’è l’edicola di
Stefano Polo con la porta chiusa
e molto determinato: “Li faccio
entrare io uno alla volta”. Stefano s’è
trovato anche il tempo di elaborare
un prospetto per capire quanti e per
quali motivi frequentano l’edicola in
quel periodo. Lì accanto il macellaio
Elio Bizzotto di Molina lamenta
una forte contrazione di clienti,
anche gli abituali che preferiscono
evidentemente un unico acquisto
al supermercato, oltre a quelli
provenienti da altri paesi. Alcune
automobili, ma poco movimento,
all’ingresso della Coop di Carano.
Nel nostro giro scendiamo a
Castello-Molina nella tranquillità

più assoluta. La fondovalle è
praticamente deserta. Al ritorno,
ci fermiamo alla zona industriale di
Lago dove l’unico segno di vita è
costituito da due operai della ditta
Chiocchetti, che si occupa di spurghi
e affini, e che approfittano dei tavoli
del panificio appena chiuso, per
consumare un panino. Ritorniamo
a Ziano dove Davide, alias “Leone”,
non ha rinunciato, nonostante il
bar chiuso, a vergare la lavagna
all’ingresso, con la sua vena sempre
pungente e polemica: “sono graditi
cubani, russi, cinesi e albanesi. I
tedeschi NO!”. Più chiari di così!
Tornando a Predazzo ci accorgiamo
che non ci ha fermato nessuno.
Nessun controllo. Sarà un pesce
d’aprile?
Francesco Morandini
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Fiemme: il pomeriggio
di un giorno da cani
Un giro surreale in una valle deserta e silenziosa ed un ritorno a casa che conforta e rassicura.

C
Cavalese deserta

i sono modi di dire
che il Coronavirus
ci ha costretto a
rivedere. “Non c’è
in giro un cane” è il
primo che è “saltato”,
perché per parecchie settimane,
c’erano in giro davvero solo cani.
Coi loro padroni, ovviamente.
Così quando siamo partiti da
Predazzo il 2 di aprile per un “lungo
pomeriggio di un giorno da cani”

(un viaggio in valle di Fiemme allo
scopo di documentare gli effetti del
lockdown) attraversando il paese
abbiamo incontrato, contati, “4 cani
per strada” e 5 persone. Dopo due
mesi ci siamo abituati alle piazze
silenziose, ai viali deserti, ma non
era così i primi giorni. E più che
l’assenza di automobili e di umanità,
è stato il silenzio ad inquietarci.
Il rettilineo di un chilometro che
separa i ponti sul rio Travignolo e il

ponte del Gazo sembrava la pista di
un aeroporto abbandonato. I primi
mezzi li incontriamo alla rotonda
di Ziano, ma la retta che si apre
dal rio Valaverta è deserta, come
via Nazionale, centro pulsante
del paese. Ci fermiamo il tempo
necessario per vedere transitare
alcune automobili, tra cui una
vecchia auto da corsa, per sentire
l’unico rumore di una motosega e
salutare dal balcone Lilly, la moglie
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del medico, che ci fornisce la prima
mascherina che abbiamo mai
posseduto. Un saluto a Donato,
lì di fronte, e ci avviamo verso
Panchià dove non notiamo alcun
segno di vita. Nessuno corre sulle
strade liberate dal traffico, sembra
quasi per rispetto di questo silenzio
“innaturale”, o forse per una volta
davvero “naturale”. Non abbiamo
mai viaggiato così lentamente lungo
la valle, e non tanto per poterla
osservare meglio, quanto per il
timore di usarle violenza: un po’
rispetto, un po’ senso di colpa. A
Tesero la situazione non cambia: la
piazza è deserta. Il silenzio è rotto
da un’automobile e l’unica forma
di vita è un uomo con mascherina
che transita timidamente accanto
all’edificio della Cassa rurale. Poche
automobili parcheggiate a fianco
della Statale e nel vuoto della piazza
spicca solo, a testimonianza di
questo tempo sospeso, un mezzo
della polizia locale. Fra Tesero e
Cavalese incrociamo un furgone
dell’Unifarm, mentre Piera ci saluta,
abbaiando in lontananza, un cane.

Le vie di Cavalese

38
Ci accorgiamo che il supermercato
è aperto solo transitandoci davanti.
Il piazzale antistante infatti sembra
vuoto. Ci interrompe il rumore di un
BRT, il furgone rosso che assieme
a quelli gialli della DHL e quelli
bianchi della GLS segnano ovunque
il territorio, assieme ai trattori
che dominano le strade e che ora
sembrano ancor più imponenti
e rumorosi. Accanto a qualche
furgone anonimo, incrociamo un
autoarticolato che sale la valle con
le balle di fieno, perché il puzzone di
Moena non può aspettare. Nell’altra
direzione scendono invece i tondoni
del post Vaia, perché il legname
se ne frega del Coronavirus, ma
non del becherlo. All’uscita della
galleria prima di Cavalese, ci ferma
una pattuglia dei Carabinieri. Un
controllo relativamente veloce,
una foto all’autocertificazione, una
firma e uno sguardo al tesserino.
La via Bronzetti ci accoglie nella
pace assoluta. Ci fermiamo prima
del municipio dove la sagoma del
lupo, in compagnia di un capriolo
e di un orso, continua a ululare
silenziosa. Davanti all’ospedale
due ragazze che chiacchierano,
e una che sta uscendo. Bar e
mercato sono chiusi. Sembra tutto
troppo tranquillo per un ospedale
in piena emergenza da pandemia.
Alla rotonda salendo verso Varena
notiamo un pullman, un mezzo
della Set, un autonoleggio e il
solito trattore. Un altro lo troviamo
più avanti a spargere liquami nei
prati. Al bivio con Daiano alcune
automobili svegliano la nostra
attenzione, mentre a Varena è tutto
chiuso, anche la Coop. Scendendo
verso Carano, dove qualcuno scopre
con disappunto che il negozio di
alimentari quel pomeriggio è chiuso,
incrociamo la Polizia locale che ci
ferma in mezzo alla strada. Uno
scambio di domande, curiosità,
carte e documenti dal finestrino e
finalmente l’automobile che segue
i Vigili può ripartire. La giornata è
stupenda, si sente che la natura s’è
presa un po’ di spazio e la striscia
di neve che scende dal Cermìs ci
ricorda com’era la valle 20 giorni
prima. Il quadro non cambia
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Predazzo

Predazzo
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Ziano di Fiemme

L'ospedale di Cavalese

scendendo a Castello e Molina e
risalendo il fondovalle lungo i Masi e
Lago. Rientriamo a Ziano dove nella
zona produttiva c’è qualche lieve
movimento attorno a “La Sportiva”,
una famiglia gioca gioiosamente
a calcio in un grande prato, due
cavalli scorrazzano e un taglialegna
fa il suo lavoro. Sono quasi le 18
quando, lasciando il sole ancora
alto del fondovalle, entriamo nel
“buio” di Predazzo incrociando una
jeep dei CC. La sensazione però

Ziano di Fiemme

Uno scorcio di Cavalese

è molto strana. Dopo 15 giorni
rinchiusi in casa immaginavamo
che riappropriarci della nostra valle
potesse costituire un momento di
sollievo, di stacco dalla clausura
volontaria, interrotta solo da due
puntate al supermercato. Invece
siamo tornati a casa quasi con
piacere. Perché dentro casa il tuo
mondo non è molto cambiato con
il Coronavirus. La casa in fondo
è rassicurante rispetto a ciò che
accade fuori. Dove invece è mutato

tutto: una valle morta, la sensazione
di abitare un romanzo distopico, la
location di un film di fantascienza
sociologica. A casa invece ritrovi i
tuoi spazi, la tua dimensione, la tua
quotidianità. Fuori, invece, almeno
in questo pomeriggio di un giorno
da cani, non trovi niente e nessuno,
e fatichi a godere anche di uno
stupendo, silenzioso paesaggio.
Francesco Morandini
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La quiete
dopo la tempesta

La valle di Fassa non appare molto diversa dal normale fuori stagione. Tra alberi reduci dalla
tempesta Vaia e coronavirus incombente, il silenzio è irreale.

L

a valle di Fassa l’ho
percorsa subito
dopo Pasquetta per
registrare gli effetti
del confinamento
da Coronavirus. Un
weekend che, mi dicono le forze
dell’ordine, ha presentato una valle
completamente deserta, grazie ai
serrati controlli seguiti all’allarme
per il timore che fossero in tanti a
voler raggiungere le proprie case
di vacanza. Un’edicolante a Soraga,
qualche faccia nuova conferma
tuttavia di averla notata, come del
resto chi bazzica dalle parti della
Veronza di Carano. Piccoli numeri
che non hanno cambiato l’aspetto
di una valle quasi abbandonata. Il

contrasto con il periodo pre-Covid
è stato tuttavia meno impattante
rispetto alla valle di Fiemme. La
“desertificazione” infatti (ci si
conceda il termine) è abituale per
chi frequenta la terra ladina fuori
stagione, anche se non in queste
dimensioni. Uno spopolamento
già avvertibile al distributore di
Mezzavalle dove sventola solitaria
una bandiera italiana. A Forno la
desolazione del lockdown si unisce
a quella degli alberi abbattuti da
Vaia, facendo da moltiplicatore
all’inquietudine di quei giorni. Alla
fine di Forno, il primo segno di
vita: alcuni operai con la motosega
e una gru sono alle prese con
la costruzione di una barriera

paramassi. Un primo segno di
ripresa dopo un mese di blocco
quasi totale. Alla rotonda di Moena
incrocio un trattore con una cisterna
perché lo spargimento dei reflui
non si è fermato, anzi. E gli abitanti
di Moena se ne sono accorti. La
fata delle Dolomiti è stranamente
“animata” (se si può dire così per 4-5
persone in piazza). Chiedo come va
a Debora Sommavilla del panificio
Zanoner. Tutto ok, mi dice laconica,
il pane, insomma, si vende che è una
meraviglia. Un po’ meno i giornali
e affini, sostiene Vincenzo Giuliani,
edicolante di Soraga. “Vendiamo
il 50% in meno anche perché il
paese è piccolo e lavoriamo molto
con turisti, gente di passaggio
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Un posto di blocco in Val di Fassa

e operai”. Qualche villeggiante
però in questi giorni è venuto ad
acquistare giocattoli per i bambini.
Salgo a Vigo incrociando pochissimi
automezzi. Un po’ di vita c’è solo in
centro, davanti al municipio dove si
attende pazientemente di entrare in
farmacia, mentre non avverto alcun
movimento transitando davanti al
Fassa Coop Center. A Pozza, che
raggiungo con qualche automobile
a interrompere il nastro d’asfalto
davanti a me, attendo che una
vigilessa concluda il controllo di
un’autovettura. Appena mi vede
mi squadra con l’aria di chi sta
per dire: che ci fa lei qui? Ce l’ha
l’autocertificazione? Ma è anche
l’unica persona che in questo viaggio
in Fiemme e Fassa mi parla d’altro.
“È stato straziante vedere i parenti
di quel ragazzo albanese di 28 anni
morto nel giro di un’ora. Era proprio
qua vicino. E poi la dottoressa..”. È
visibilmente commossa mentre mi
ricorda il paradosso di un paese
dove sono morte due persone
giovani (la dottoressa Tana Trimarchi
aveva 57 anni) nel luogo in cui,
invece, non c’è stato alcun decesso
fra gli ospiti della casa di riposo,
struttura dove altrove hanno visto
morire decine e decine di anziani. Il
vicecomandante della Polizia locale
della val di Fassa, Luigi Bernard,
assicura che le prescrizioni anti
contagio sono state sostanzialmente
osservate. Pochi i “lontani da casa” o

fuori Comune, e nulli praticamente
i turisti che si temeva potessero
approfittare del weekend pasquale.
“Forse perché sono stati filtrati dai
controlli all’uscita dell’autostrada
– afferma - da oggi però s’è
smosso il sistema con l’avvio dei
cantieri all’aperto”. È vero, ma da
Pera in su non me ne accorgo
molto. Prima della zona rossa di
Campitello-Canazei mi attendo
i controlli delle forze dell’ordine.
All’inizio di Campitello, mentre sto
fotografando, sta montando una
pattuglia della Guardia di Finanza
di Cavalese. Mi fermo, ma non mi
dicono nulla: “non siamo autorizzati”.
A Campitello c’è quel che si dice
un silenzio assordante, rotto solo
da alcune voci che escono da una
gelateria-ristorante . Sul monitor
informativo sovrastato dal “Sas da
mesdì”, “L Dent” e “Punta Grohman”
l’invito a restare a casa. Sarà anche
l’ora del pranzo e il vento che soffia
forte sollevando foglie e polvere, ma
l’atmosfera è quella di un villaggio
evacuato. Su un poggiolo un segno
di speranza: “jirà dut ben”. A Canazei
incontro solo un operaio che torna
a casa, e null’altro. La calma quasi
assoluta unita al vento, diventa
ancor più greve inoltrandomi verso
la fine della valle al cospetto del
Gran Vernel. Alba è quasi deserta
se non fosse per un furgone BRT,
e a Penia, a rompere la quiete, c’è
solo il vento, il campanello di una

capra e l’acqua di una fontana.
Nello scendere mi segue una jeep
dei Carabinieri. Mi fermo prima di
Canazei per fare una foto, certo
che si fermeranno pure loro. “La
tenevamo d’occhio da Penia,
non sono molte le macchine non
conosciute e quelle le controlliamo
tutte”. Mi confermano che durante
il week end pasquale non si è
mosso nessuno: un vero deserto.
Ci auguriamo buon lavoro e ritorno
sui miei passi in un pomeriggio
fresco e ventoso. Poche le cose che
catturano la mia attenzione durante
il rientro: un operaio che pulisce la
strada con un aspiratore, i resti di
una scultura di ghiaccio e la pista
Aloch che sembra scendere proprio
alla fine di un lungo rettilineo
desolato. Immagino quei piazzali
degli impianti di risalita, ormai
vuoti, com’erano tre settimane
prima. All’altezza dei trampolini
di Stalimen un’autoambulanza mi
ricorda, a fine viaggio, la dura realtà
di questa pandemia che va oltre la
chiusura di negozi, impianti e attività
economiche, sportive, ricreative
o culturali: la malattia e la morte
di decine di convalligiani. In realtà
ne avevo notate altre 2 o 3 ferme
lungo la valle. Quasi un monito per
non farmi dimenticare, durante il
tragitto, gli effetti, ultimi, tragici, che
occultava quella pace irreale.
Francesco Morandini
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Il virus della
solidarietà

Covid-19 ha scatenato anche una catena di contagi positivi: sono tante, infatti, le iniziative di
volontariato e solidarietà nate durante l’emergenza sanitaria.

È

la meglio gioventù
della Val di Fiemme
quella che si è
impegnata, attraverso
il coordinamento delle
associazioni New
Generation (che riunisce i giovani
soci della Cassa Rurale Val di
Fiemme) e Ale4M (nata in memoria
di Alessandro Conti), a consegnare
la spesa a domicilio per le persone
con più di 65 anni o in quarantena.
Nei mesi della fase 1 erano attivi
una cinquantina di volontari (giovani,
ma non solo) per una settantina
di spese recapitate al giorno. È
Lorenzo Gabrielli, presidente di New
Generation, a riassumere il senso
di questa iniziativa: “Il sentimento
più profondo che ci ha spinto ad
agire è sicuramente la solidarietà
con la comunità e le persone più
bisognose. La peculiarità maggiore,
però, sta nell’energia che giovani
sanno trasmettere nel momento in
cui viene data loro la possibilità di
farlo. Quello che stiamo facendo è
un dovere. Chi dovrebbe attivarsi
maggiormente con idee originali se
non i giovani? Lo stiamo facendo
con coraggio e grande forza di
volontà per dimostrare che vogliamo
esser parte del presente ora, e non
del futuro. Vogliamo costruire
dei ponti naturali tra generazioni
allo scopo di apprendere,
condividere e, se necessario, dopo
quest’emergenza, rivedere insieme
i principi del bene comune. Ogni
persona, in questo momento, ha
un ruolo fondamentale per una
comunità di qualità”. Con questo
spirito, sono nate dall’associazione
altre iniziative: da un’idea di Carlo
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Dellasega, alcuni volontari hanno
messo a disposizione il loro numero
di telefono per chi volesse fare una
chiacchierata e sentirsi meno solo.
Sono state inoltre raccolte alcune
interviste ai nonni, condivise on-line,
per non disperdere quel patrimonio
di racconti ed esperienze di vita dei
più anziani. I video sono disponibili
sul canale Youtube “Impariamo dal
Tempo” o sulla pagina Facebook
“New Generation Fiemme”.
Da tre giovani è partita invece
un’iniziativa che ha coinvolto tante
aziende delle valli che si sono
ritrovate con derrate alimentari
inutilizzate e magari in scadenza,
a causa del lock-down: Maurizio
Bussolon, Federico Modica e Elisa
Penna, con l’appoggio di “Giù le
mani dall’ospedale di Fiemme”,
hanno raccolto queste scorte di
cibo al Palafiemme di Cavalese per
poi effettuare diverse consegne a
Trentino Solidale, a un convento
di Verona, all’ospedale di Brescia,
ad Alfio Ghezzi per la mensa
dell’ospedale di Rovereto, ricevendo
in cambio gratitudine e, soprattutto,
l’insegnamento che anche nel
proprio piccolo si può fare qualcosa
che lasci davvero un segno nella vita
degli altri.
“ConsegnamoXte” è stato un
progetto, promosso da Parto per
Fiemme, con la collaborazione di
Piazzi Autotrasporti, Val di Fiemme
Cassa Rurale e Fiemme 3000,
che in 9 giornate ha effettuato
gratuitamente 250 ritiri e altrettante

consegne di pacchi tra privati (tra
nonni e nipoti, figli e genitori),
ma anche per associazioni di
volontariato, case di riposo e
scuole, creando così un ponte tra le
persone che non avrebbero avuto
altro modo di scambiarsi oggetti,
doni, pacchi dal valore affettivo
importante, in particolare in epoca di
distanziamento sociale.
La Croce Rossa Italiana, comitato
Val di Fassa, ha cercato di dare
una risposta a 360° ai bisogni del
territorio, una risposta, sia alle
necessità materiali sia a quelle più
emotive: si è quindi attivata con la
consegna di farmaci a domicilio per
anziani e soggetti fragili, di effetti
personali per persone ricoverate in
ospedali e RSA. Inoltre, ha attivato
un numero telefonico per le persone
sole che avevano bisogno di parlare
con qualcuno e un servizio di dog
sitting gratuito per gli animali dei
cittadini in quarantena, contagiati o
anziani.
Sono tante altre le iniziative messe

in atto, in modo più o meno formale,
in Fiemme e Fassa. Dai vigili del
fuoco che hanno consegnato le
mascherine nelle case di tutti i
cittadini, alle associazioni e aziende
che hanno regalato ad ospedale e
RSA tablet e strumenti tecnologici
per agevolare i contatti tra ospiti
e famiglie; da ristoranti e panifici
che hanno mandato doni golosi
al personale sanitario impegnato
nell’emergenza, fino alle raccolte
fondi attivate per sostenere la sanità
trentina, come quella di “Giuliano
per l’organo di Tesero”, che il 26
aprile ha comunicato sulla sua
pagina Facebook di aver raccolto
la ragguardevole somma di 68.000
euro per l’ospedale di Fiemme.
Se per due mesi la vita sembra
essere rimasta sospesa, il
volontariato nelle sue varie forme
non si è fermato. La solidarietà
può essere contagiosa. E di questo
contagio non c’è da avere paura.
Monica Gabrielli
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Il futuro lo ricostruiremo
solo insieme

Il presidente degli Artigiani di Fiemme racconta le difficoltà della categoria, senza perdere l’ottimismo
per il futuro.

I

prossimi saranno mesi difficili
per la categoria, Giovanni
Dellagiacoma, presidente
della sezione fiemmese
dell’Associazione Artigiani
Trentino, non lo nasconde.
Eppure, non perde l’ottimismo:
“Insieme ce la faremo”, commenta
fiducioso.
Dopo due mesi di lock-down, come
stanno gli artigiani fiemmesi?
Il settore artigianale è stato messo
duramente alla prova, soprattutto
le categorie legate alle presenze
turistiche e quelle dei servizi
alla persona, come estetisti e
parrucchieri. Il turismo nella nostra
realtà è un volano che traina
tantissime attività; se viene a
mancare a risentirne, direttamente
o indirettamente, sono quasi tutti.

La preoccupazione in ambito edilizio
è soprattutto per il 2021: per
quest’anno molti lavori erano già
stati programmati, commissionati
e avviati, ma per il prossimo temo
saranno pochi coloro che vorranno
investire. Teniamo conto che le
ultime stagioni erano andate molto
bene: si stava respirando un clima
di coraggio e fiducia, anche in vista
delle Olimpiadi. L’epidemia sanitaria
ha di fatto bloccato questo slancio.
Quali possibili vie d’uscite vede a
questo stallo?
A livello nazionale la risposta
alla crisi è stata scarsa e lenta: le
aziende che avevano messo da
parte qualcosa riusciranno, seppur
a fatica a rialzarsi, come avevano
fatto con la crisi economica; altre
non ce la faranno, soprattutto quelle

che avrebbero bisogno di soldi ora
e dopo due mesi stanno ancora
aspettando il primo intervento
economico, nonostante le tasse
le abbiano continuate a pagare. A
livello locale, ci stiamo confrontando
con la Giunta provinciale e le altre
categorie economiche trentine.
Nella nostra provincia il sistema
delle detrazioni fiscali ha sempre
funzionato molto bene e potrebbe
essere un incentivo per i cittadini. In
generale, credo che la soluzione non
vada cercata solo nella disponibilità
di liquidità (che comunque è
importante), ma facendo ripartire
un meccanismo basato sulla fiducia
degli investitori. Le aziende hanno
bisogno di lavoro, non solo di
aiuti. Inoltre, è necessario ridurre
in modo sostanziale la burocrazia,

45

Maggio 2020

che da tempo porta via tantissimo
tempo a noi imprenditori, e rivedere
le modalità della formazione
obbligatoria, che così come
impostata rischia di diventare
difficilmente sostenibile.
Siamo entrati nella fase due: come
cambierà il lavoro e con quali costi?
Dopo un’iniziale confusione sulle
regole, ci siamo organizzati con
le mascherine per noi e i nostri
dipendenti e con la disinfezione
dei mezzi e delle aree di lavoro.
L’utilizzo dei Dpi e la gestione della
sicurezza, inoltre, necessiteranno
di formazione specifica. Tutto
questo naturalmente comporta
una lievitazione dei costi non
indifferente. Bisognerà mettere
in conto almeno una settantina di
euro al mese di mascherine per
dipendente, oltre al prezzo del gel
disinfettante, che si aggira attorno
ai 36 euro al litro. Si spera che ci
vengano incontro almeno a livello di
detassazione.
Come categoria da tempo
lamentate la difficoltà a reperire
personale. Questa situazione
inciderà su questo aspetto?
Il problema della carenza di
personale ci affligge da qualche
anno. Si pensi che a inizio 2020 le
impresi edili di Fiemme offrivano un
centinaio di posti di lavoro. A livello
politico la questione è stata gestita
male. Non è infatti giusto che chi
percepisce il reddito di cittadinanza
non sia di fatto presente sul mercato
del lavoro: i sussidi dovrebbero
essere concessi solo fino alla prima

proposta di impiego. Inoltre, in
Italia da 20 anni si investe solo su
studio e università. Sono convinto
che la scuola dovrebbe essere un
mezzo per raggiungere un obiettivo,
obiettivo per il quale non tutti sono
portati. Purtroppo, molte famiglie
vogliono a tutti i costi il figlio
dottore. Il risultato è che ci sono
tantissimi laureati disoccupati e
molte aziende artigiane si ritrovano
senza manodopera in settori che
garantirebbero impieghi sicuri e a
lungo termine. Senza dubbio negli
ultimi anni le scuole professionali
hanno fatto passi da gigante nella
formazione. Penso, per esempio,
alla scuola del legno di Tesero,
che grazie all’Alternanza ScuolaLavoro ha messo in contatto tanti
apprendisti e aziende. Non so come
l’epidemia sanitaria influenzerà
questa situazione: chi ha già lavori
commissionati, probabilmente
cercherà ancora manodopera; chi
si trova nell’incertezza, resterà
in attesa di capire come andrà
il mercato prima di fare nuove
assunzioni.
Secondo lei l’epidemia di Covid-19
è servita a sviluppare una maggior
consapevolezza dell’importanza di
comprare locale?
Spero di sì. Questa situazione
potrebbe essere l’occasione per
renderci conto che investire sul
territorio produce ricadute a
catena. E non è nemmeno solo
una questione economica: affidarsi
alle professionalità del territorio
permette di mantenere in vita i

nostri paesi anche da un punto di
vista delle relazioni umane.
Per artigiani, commercianti e
operatori economici questa
situazione può essere servita invece
per reinventarsi, per uscire da
dinamiche ormai fossilizzate?
“Io ho sempre fatto così” è la frase
più sbagliata da dire. A livello
imprenditoriale bisogna sempre
sapersi reinventare, se no si chiude.
Oggi più che mai è necessario essere
in grado di ricavarsi una nicchia per
avere garanzie di lavoro e poter
avviare collaborazioni con aziende
dello stesso settore. Senza dubbio
l’emergenza sanitaria ci ha fatto
capire cosa conta davvero. Eravamo
sempre di corsa, lavoravamo oltre il
limite: ora che abbiamo dovuto tirare
il freno, abbiamo ridato valore alla
vita e ai rapporti umani. Già prima
del blocco delle attività in Valle di
Fiemme avevamo avviato una serie
di incontri tra categorie economiche
perché consapevoli di quanto fosse
importante lavorare e progettare
insieme. Ancor di più oggi, sono
convinto che solo se collaboreremo,
riusciremo a rialzarci. Se ognuno
camminerà per la sua strada non
andremo, invece, da nessuna parte.
Ci sarà purtroppo chi non ce la
farà, ma sono certo che come valle
torneremo forti. Dobbiamo crederci
e renderci conto, a tutti i livelli anche a quello personale -, che il
tessuto economico di un territorio, e
di conseguenza il suo benessere, lo
si costruisce solo insieme.
Monica Gabrielli
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Emergenza Covid-19,
lo smart working è di casa
La chiusura forzata di esercizi commerciali, scuole, enti ed aziende ha accelerato l’adozione dello
smart working, un effetto collaterale positivo destinato a durare

I

n tempi di emergenza si
sa, regole, consuetudini
ed abitudini in vigore
fino a poco tempo prima,
semplicemente saltano. Ciò
che era considerato come
intoccabile e radicato, diventa
d’improvviso superato a volte quasi
stantio, tanto che nella fase che
segue, alcune consuetudini del
prima vengono facilmente percepite
come prive di senso o quanto meno
reinterpretabili con occhi nuovi.
È il caso dello smart-working, o
meglio dell’home-working visto
che molti di noi (verrebbe da dire

i più fortunati) nella lunga fase
1 dell’emergenza epidemia da
COVID19, hanno portato avanti il
proprio lavoro da casa, nei propri
salotti e camerette, improvvisando
scrivanie e cattedre home-made alla
velocità della luce. All’improvviso
ciò che sembrava quasi fantascienza
sino al giorno prima è diventato la
prassi: mondo scolastico, aziendale,
enti pubblici e non solo, davanti
al collasso della quotidianità
consolidata hanno sdoganato la
possibilità di lavorare evitando di
doversi recare sul luogo di lavoro
fisicamente. Una pratica possibile

e in molti casi auspicabile, sia per
contenimento dei costi che per
riduzione dello stress del lavoratore
che per cogliere tutte le opportunità
del lavoro in remoto anche prima
dell’emergenza, ma che in realtà, non
era mai stata vista di buon occhio
da istituzioni e datori di lavoro,
legati anche comprensibilmente,
ai paradigmi di una società
probabilmente superata. E così
migliaia di persone, e tra esse anche
quelle che da sempre auspicavano
modalità di lavoro più smart, (vedi
quelle professioni ad alto contenuto
intellettuale quali marketer, creativi,
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manager, copywriters, pubblicitari,
rappresentanti, grafici, designer
social media manager, content
creators, video makers), ma anche
insegnanti e chi più ne ha più ne
metta, si sono ritrovati in mano un
pc portatile, accessi VPN a server
e mail aziendali ovvero tutto il
necessario per poter proseguire
serenamente il proprio lavoro in
remoto. Una rivoluzione istantanea
che ha ribaltato in pochi giorni i
dogmi legati al vecchio luogo di
lavoro, accelerando un cambiamento
già nell’aria, soprattutto per
le aziende multinazionali più
evolute, ma mai davvero preso in
considerazione dalle PMI italiane e
men che meno da enti e scuole.
E allora com’è lavorare in
homeworking? Le risposte
potrebbero essere molteplici
a seconda del tipo di lavoro,
dell’atteggiamento personale, del
tipo di azienda e naturalmente della
tecnologia a disposizione. Partiamo
proprio da quest’ultimo aspetto, la
tecnologia: gli strumenti disponibili
oggi per portare avanti il proprio
lavoro in remoto sono numerosi,
dai programmi in cloud, agli accessi
ai server in remoto tramite VPN,

Maggio 2020

alla miriade di app e programmi per
le videoconferenze (Google Meet,
Zoom, Microsoft Teams, Skype sono
solo alcuni tra i più utilizzati e con
funzionalità più o meno efficaci a
seconda delle proprie necessità),
il problema numero uno però,
e sembra strano a dirsi, sono le
connessioni alla rete. Sì perché se
in azienda o negli istituti scolastici
siamo tutti abituati a scaricare
e caricare file alla velocità della
luce, spesso a casa scopriamo che
questo non è proprio l’aspetto più
scontato. I più giovani in molti casi
non hanno una rete wifi installata
o non hanno a disposizione i giga
necessari accontentandosi nel
loro quotidiano delle offerte delle
compagnie telefoniche classiche per
scaricare e vedere film in streaming
o leggere la posta. Le infrastrutture
della rete inoltre non permettono,
soprattutto in zone di provincia
o montane, un accesso pieno alla
banda di cui si necessiterebbe per
avere una connessione stabile, ed
ecco quindi che escono così tutti
i limiti infrastrutturali del nostro
Paese e delle sue zone più remote,
giustificando anche in parte lo
scetticismo dei datori di lavoro verso

le pratiche di home-working nella
pre emergenza.
Bicchieri mezzi pieni e mezzi vuoti
dunque, come è normale che sia
soprattutto in situazioni dove
scelte veloci e poco pianificate
portano a cambiamenti importanti
sulla quotidianità delle persone
e che, in questo caso, hanno
pigiato sull’acceleratore facendoci
intravedere il futuro di molte
professioni. Se da un lato per ora
rimane qualche impedimento
strutturale, dall’altra, ora, la maggior
parte di coloro che esercitano una
professione d’intelletto, riescono
a tenere senza troppi problemi
ore di video conferenze, lezioni,
webinar, meeting aziendali, senza
necessità di prenotare sale riunioni,
proiettori, spazi aggregativi con
indubbi vantaggi quali: velocità e
reattività, contenimento dei costi
(di strutture, elettricità, trasporti),
maggiore focalizzazione su compiti
ed obiettivi che corrispondo a minori
distrazioni sia in classe che sul luogo
di lavoro, inferiore carico di stress
emotivo (è provato da diversi studi
che il rendimento del lavoratore in
home-working è superiore a quello
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in ufficio a parità di orario), elasticità
di orario.
Esistono però anche lati meno
positivi come la mancanza di
interazione umana che tende
ad alienare chi lavora sempre
da casa, oltre allo stress causato
dall’impossibilità di trasferire
energia (positiva o negativa che
sia) al proprio interlocutore. Meno
problematici di quanto si pensi
sono invece i presunti problemi di
coordinamento che rendevano i
datori di lavoro diffidenti rispetto
allo smart working: è provato
dall’esperienza pratica infatti, che
la percezione di avere un minor
controllo dei propri collaboratori,
porta a fissare più riunioni di
coordinamento, a far circolare e
condividere maggiormente le scelte
prese, ed in generale ad aumentare
la mole di informazioni condivise,
perché nulla può essere dato per
scontato visto che banalmente
nessuno può apprendere una
decisione nei corridoi di un’azienda,
alla macchina del caffè o da un
collega al bar. Più focus dunque e

più condivisione di informazioni,
vantaggi non da poco di un metodo
di lavoro visto in precedenza con
scetticismo dai meno informati
sull’argomento.
Ma allora visti i tanti vantaggi siamo
destinati a lavorare da casa anche
nel post emergenza?
È molto probabile che dopo questo
lungo periodo di “test”, assisteremo
a forme di lavoro sempre più ibride
dove a beneficio di aziende/enti
e lavoratori, si potrà combinare in
maniera più “smart” (intelligente)
appunto, lavoro sul posto di lavoro
comunemente inteso e lavoro in
mobilità, non per forza da casa
quindi ma da bar, ambienti di coworking, giardini pubblici e così via.
Quello che dovrà veramente
cambiare però è un duplice aspetto
che poi sono due lati della stessa
medaglia: la fiducia reciproca nella
relazione datore-lavoratore, alla base
del concetto di smart working e la
dinamica stessa di organizzazione
del lavoro non più basata sull’orario
ma sugli obiettivi, i quali implicano

a loro volta scadenze, momenti di
reportistica e momenti di consegna
del lavoro. Un aspetto questo che
non va assolutamente sottovalutato
e che dovrà auspicabilmente
rivoluzionare la gestione delle
risorse umane, il rapporto con il
lavoratore e persino in molti casi,
anche i sistemi di retribuzione.
Carne al fuoco ce n’è: l’ideale
bilanciamento tra prestazione sul
luogo di lavoro, con la sua sana
dose di rapporti umani e di smartworking (che sia in home-working o
in mobilità) sarà una delle sfide che il
mondo del lavoro pubblico e privato
ma anche quello della scuola dovrà
saper cogliere. Ora che abbiamo
visto il futuro, non possiamo certo
far finta di niente. Indietro non si
torna.
Luca Mich
@LucaMich3
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Dottori...
via web!

Ai tempi di Covid-19, anche le tesi si discutono on-line. E le feste di laurea sono rimandate a tempi
migliori.

I

Una delle sessioni online creata per discutere la tesi.

l giorno della laurea
lo avevano pensato
diversamente. La tensione
nei corridoi dell’ateneo prima
della discussione, gli sguardi
commossi di genitori e nonni,
gli scherzi goliardici degli amici,
il brindisi liberatorio al grido di
“Dottore, dottore…”. Per i laureati
della primavera 2020 niente di tutto
questo è stato possibile.
Il 1° aprile Giulia Smaniotto ha
chiuso il suo percorso triennale alla
facoltà di Scienze della formazione
nelle organizzazioni, corso in Scienze
e tecniche psicologiche, di Verona
con il massimo dei voti e la lode.
Eppure le rimane l’amaro in bocca
per tutto ciò che non è stato: “Se
mi avessero proposto di rimandare,

Giulia Smaniotto, neolaureata
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l’avrei fatto. Era troppa la delusione
per non aver potuto condividere
una tappa tanto importante della
mia vita con le persone a cui voglio
bene. Volevo mostrare ai miei
parenti la facoltà dove ho studiato,
volevo vivere con loro l’attesa e la
soddisfazione dopo anni di impegno,
volevo festeggiare con i miei amici;
invece sono stata privata di tutto
questo”. La discussione della tesi,
Giulia l’ha fatta, vestita di tutto
punto, nella taverna di casa, da
sola, connessa con la commissione
via Zoom: “L’emozione è stata
senza dubbio ridotta, rispetto a una
discussione dal vivo”, commenta
ancora amareggiata.
Il 30 marzo anche Valentina
Giacomelli è diventata dottoressa:
per lei laurea magistrale in Editoria
e giornalismo alla facoltà di Verona:
una discussione via Skype, che
ha affrontato con i pantaloni
del pigiama e le ciabatte, ma
elegantemente vestita nella parte
superiore del corpo. “Hanno dovuto
proclamarmi due volte perché la
prima volta non avevano connesso
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Valentina Giacomelli affacciata alla finestra di casa dopo la laurea.
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la commissione”, racconta divertita.
Oggi è contenta di aver concluso
il percorso di studi, ma anche lei
ad un certo punto sarebbe stata
disposta a posticipare per poter
laurearsi “dal vivo”: “Mi è mancato il
riconoscimento pubblico e ufficiale
di questo traguardo. Dopo tanta
fatica e impegno (ho studiato e
lavorato contemporaneamente) è
stato un po’ triste chiudere tutto con
una chiamata via internet. Almeno
però avevo vicino la mia famiglia”.
Carla Vargiu si è laureata in
Economia e Management del
settore pubblico il 19 marzo,
poco più di una settimana dopo
il lock-down italiano. “Nei giorni
precedenti la data fissata, ero molto
tesa perché non si sapeva ancora
se saremmo riusciti a laurearci o
se avremmo dovuto rimandare.
Quando è arrivata la conferma della
possibilità di discutere on-line, ho
tirato un sospiro di sollievo, seppur
amaro”. Dopo una prova tecnica,
Carla si è quindi collegata all’ora
prefissata con la commissione di
laurea: “Mi sono recata, con tanto

Carla Vargiu festeggia la laurea con i suoi amici collegati via web

di certificazione, a casa di una mia
zia che ha una buona connessione
internet, da lì ho discusso. Ero sola
in una stanza, ma sapevo che i miei
parenti e i miei amici mi stavano
ascoltando a distanza: l’università
di Bolzano ha infatti aperto anche
al pubblico le sessioni di laurea online, così da permettere ad altri di
condividere quel momento tanto
importante. Potrei quasi dire che
il distanziamento sociale imposto
a livello nazionale ha permesso di
collegarsi a tante persone che non
sarebbero riuscite ad essere con me

fisicamente quel giorno”. Non c’è
però collegamento internet che non
riservi qualche sorpresa: “Uno dei
miei amici ha dimenticato di togliere
l’audio al microfono, così mentre
esponevo la mia tesi, sentivo il suo
macina chicchi di caffè in azione
e avevo il timore che il rumore
coprisse la mia voce”, racconta
divertita. E siccome le piace trovare
il bello in ogni cosa, conclude:
“Ai miei nipoti potrò raccontare
che sono stata una delle prime a
laurearmi in digitale!”.
Monica Gabrielli

54

Maggio 2020

DAD DAQ, didattica
a distanza

Le scuole si rinventano e gli insegnanti, insieme ai loro alunni, scoprono un nuovo modo di imparare
e di stare assieme.

4

marzo: è sera. Si
rincorrono notizie
più ufficiose che
ufficiali. Su Whatsapp
sento colleghi della
mia scuola e di altre
scuole del Trentino. “Ma è vero che
domani si sta a casa?” “Non so,
a noi non è arrivato niente dalla
scuola, aspettiamo”. “Ai colleghi di
Predazzo è arrivata comunicazione
adesso.” “I ragazzi stanno a casa,
ma noi siamo in servizio?”. Sono

le 20 e noi insegnanti lo abbiamo
capito già nel pomeriggio, ma non
ci sono ancora ordini di servizio su
cosa succederà il giorno successivo.
Ufficiosamente mi arriva notizia
da un collega collaboratore della
dirigente: da domani la didattica in
presenza è sospesa. E adesso? È
subito evidente che questa volta
non sarà un’interruzione di qualche
giorno, come era successo a ridosso
di carnevale. E così prende avvio una
macchina organizzativa non da poco,

un dietro alle quinte complesso.
Le varie scuole iniziano a
organizzarsi in maniera autonoma,
seguendo delle circolari che
arrivano a singhiozzo da Ministero
e Sovrintendenza Scolastica. Un
pensiero mi passa continuamente
davanti, come uno striscione
pubblicitario in questo cielo di
primavera: “Ci vorrebbe tempo” e il
tempo è proprio quello che invece
manca. Non possiamo pensare
“vediamo come andrà e poi in caso
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ci organizzeremo”. Così il giorno
dopo Animatori Digitali, presidi e
collaboratori di Fiemme e Fassa
avviano la DAD: un acronimo quasi
sconosciuto che ormai è entrato con
prepotenza nella nostra quotidianità,
e che scandisce nuove routine che
seppur impegnative, diventano
rassicuranti.
La mancanza di indicazioni precise
dal ministero regala libertà di azione
alle scuole, ma anche incertezze
sull’agire. Il grande problema in
questo momento è il “senza”: senza
il tempo, senza discutere coi colleghi
e decidere insieme, senza poter
avviare i ragazzi all’uso di strumenti
che non in tutte le classi sono
familiari, senza essere sicuri che in
tutte le famiglie ci sia disponibile un
device, senza presenza, senza una
tempistica precisa, senza aver mai
organizzato una videoconferenza.
Nella Scuola Ladina, quella in
cui insegno, lavorano in stretta
connessione Sorastant, referenti di
plesso e Animatori Digitali (figure
presenti in ogni istituto dal 2018,
che si occupano dell’utilizzo del
digitale in didattica). In Val di Fassa
si parte da ciò che si ha, pensando
a due livelli di interventi: la base,
obbligatoria per tutti, costituita
dall’uso delle email istituzionali e del
registro elettronico; e un livello più
avanzato per chi se la sente o già
ne fa uso: la piattaforma WeSchool
gratuita e GDPR compliant che
molti docenti già stanno usando. In
val di Fassa la macchina della DAD
è pronta a partire il 9 di marzo e
iniziano subito le prime lezioni in
videoconferenza.
Alla Rosa Bianca invece si organizza
da subito un orario sostitutivo di 3
ore mattutine in videoconferenza,
supportate dall’utilizzo della
piattaforma GClassroom.
Le problematiche sono parecchie
e sono le stesse per le famiglie
e per i docenti: strumenti nuovi,
connessione non sempre ottimale,
device da dividere con i famigliari.
E soprattutto l’impossibilità di
condividere il “QUI e ORA”, lo stesso
spazio nello stesso momento. Per i
docenti c’è anche la problematica
di non sapere fino a quando andrà

avanti la DAD, e questo fatto
rallenta anche l’avvio di molti
docenti che, magari per poca
dimestichezza coi mezzi, si attardano
nell’avvio di pratiche sostitutive
della didattica in presenza. Ci si pone
anche quesiti metodologici: come
far fare un lavoro di gruppo online?
Dobbiamo tornare a una didattica
trasmissiva e frontale? È vero che
un’ora in videoconferenza vale come
due in presenza? Come porto avanti
quel progetto sulla lettura?
Le piattaforme educative sono in
questo momento fondamentali:
ne esistono di vario tipo, la più
utilizzata è Google Classroom, ma

ne esistono anche altre. Con delle
differenze nell’organizzazione dei
materiali e delle funzionalità diverse,
le piattaforme educative permettono
la condivisione di materiali di vario
tipo (file, video, immagini, testi,
audio, videolezioni da vedere
autonomamente...) all’interno di
un “ambiente virtuale” al quale
aderiscono i membri di una “classe
reale”, la creazione di esercizi, quiz e
test online, l’interazione tra i membri
(tramite commenti e bacheche
virtuali), l’interazione privata tramite
chat e l’invio di materiali da parte
degli studenti. Alcune piattaforme
permettono anche l’attivazione di
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videoconferenze e quindi di lezioni
sincrone.
Fin dal primo giorno ci è sembrata
perciò chiara una cosa: la
DAD è una gigantesca lente di
ingrandimento in positivo e in
negativo per scuola, ragazzi, famiglie
e differenze socioeconomiche.
Quasi subito si è aperto anche
un vivace dibattito in ambito
pedagogico-didattico sul significato
di “DAD”. La DAD può essere un
mero scambio di consegne/compiti
svolti? Non può esserlo, perché
neppure la didattica in presenza
dovrebbe esserlo. L’interazione
docente/studente è fondamentale,
che sia fatta attraverso una
videoconferenza, una chat, un’email.
Ed ecco che i miei studenti mi
chiedono di trovarsi a chiacchierare,
perché la scuola è anche questo:
interazione sociale ed è quello che
ci manca di più.
L’altro dibattito che si è aperto
riguarda la valutazione. Valutare, sì
o no? E se la risposta è “sì”, cosa e
come valutare? Il ministero ha dato
a questo proposito indicazioni a
spot che continuano a cambiare:
valutare tutto, 6 politico, esame di
maturità annullato, esame in presenza
con commissari interni, esame a
distanza. La provincia inoltre ha
dato indicazioni differenti: valutare
impegno, costanza e atteggiamento.
Insomma una bella matassa da
sbrogliare. Il buonsenso ci dice di
valutare sia i risultati che l’impegno
e l’atteggiamento, tenendo conto
che in questo momento consegnare
assegnazioni e esercitazioni equivale
a dire “io ci sono”. Molti di noi sono
arrivati alla conclusione che più che
mai in questo momento bisogna
lavorare “per competenze”, cioè
chiedendo l’applicazione di ciò che si
è imparato in contesti nuovi.
Il lavoro per competenze è il campo
in cui si collocano due interessanti
iniziative promosse una dalle
medie di Predazzo e Tesero (vedi
box) e l’altra dalla Scuola Ladina, in
cui i ragazzi di IV liceo scientifico
saranno protagonisti di un progetto
di insegnamento tra pari sulla
Rivoluzione Francese, con i ragazzi
delle seconde delle medie di

#RINGRAZIAREVOGLIO

Nel 1964 Jorge Luis Borges scrive
“Altra poesia dei doni”, in cui il poeta
ringrazia per lo
splendore del fuoco, per l’arte
dell’amicizia, per le strisce della
tigre, per i minuti che
precedono il sonno, per la rosa…
Verso la fine aggiunge: per il fatto
che questa poesia è
inesauribile e si confonde con la
somma delle creature e non arriverà
mai all’ultimo verso.
Perché non rendere inesauribile la
poesia di Borges, proseguendo nella
scrittura di questo
inno alla vita?
Le docenti di lettere delle classi
prime delle medie di Predazzo
e Tesero, Antonella Giorio,
Francesca Guadagnini e Rossella
Luciano, hanno accolto l’invito
dell’associazione “Parole Ostili”,
in collaborazione con il progetto
nazionale #ringraziarevoglio, e lo
hanno proposto agli alunni, i quali,
riflettendo insieme sul valore della
parola GRAZIE hanno prodotto dei
Campitello: 4 lezioni, con esercitazioni
annesse, gestite dai diciassettenni,
sotto il monitoraggio dei prof. Vinante,
Fiore (medie) e Comini (liceo).
La didattica a distanza diventa così
anche opportunità: i teen ager
di oggi saranno i primi ad aver
imparato a gestire i microfoni in

versi personali.
Questa attività è stato un momento
fondamentale per condividere con
i ragazzi le sensazioni, le emozioni
e le paure di questo “periodo
sospeso”, in cui la didattica a
distanza sta aiutando a rinsaldare
i rapporti umani all’interno della
comunità scolastica.
Da parte delle docenti, va un
ringraziamento particolare alla
Dirigente dott.ssa Elisabetta Pizio
che in questo difficile momento
è vicina a tutti e che con grande
attenzione riesce anche a seguire le
varie iniziative dei docenti.
Il lavoro dei ragazzi vuole essere
un raggio di luce e di speranza
per tutta la comunità della nostra
valle e soprattutto un messaggio
di riconoscenza nei confronti
degli operatori sanitari del nostro
ospedale di Cavalese.
Potete leggere i versi dei ragazzi a
questo link:
hps://spark.adobe.com/page/
UFsiZE4EpW1gN/
una videoconferenza e a lavorare in
modalità sincrona su un documento in
Drive, prima di imparare a guidare un
motorino.
E sì… per la prima volta mi sono
sentita dire, più volte, “Prof.! Ma
quando torniamo a scuola?”
Silvia Vinante
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Vi sveliamo come sarà
la prossima stagione estiva
Mettiamo a disposizione degli operatori turistici questa ricerca (in progress) realizzata da Pixelia, società
specializzata del settore, in collaborazione con Google e presentata in anteprima dall’Avisio. Troverete dati e
tendenze, ma anche le opportunità ed i pericoli che ci aspettano nel prossimo futuro. Pixelia sta monitorando
costantemente come il COVID-19 influenza il web nell’area della val di Fassa e val di Fiemme.

Prologo
In un attimo cambia tutto, ci
troviamo in un contesto sconosciuto,
disorientati noi, disorientati i nostri
clienti. Numeri, tendenze, confronti,
paragoni, esperienza, certezze,
e in un attimo scompare tutto.
“Ti auguro una crisi”, mi diceva
provocatoriamente un mentore
qualche anno fa, “perché ti dà
l’opportunità di tirare fuori il meglio
di te e fare un salto di qualità”.
Cerchiamo di capire cosa sta

Lo staff Pixelia

succedendo, cerchiamo informazioni
nelle nostre basi di dati, vediamo
impennate e repentine inversioni,
andamenti mai visti, terremoti
numerici.
Ma intanto via, tutti a casa, parte
l’avventura dello smart-working.
Siamo fortunati, perché
istantaneamente ripartiamo
con un modo nuovo di vederci,
sentirci e comunicare: tutto era già
sostanzialmente preparato, siamo
in 9 e siamo attivi in un attimo.

Abbiamo accesso a tutto quello
che ci serve, possiamo telefonare e
ricevere telefonate come se fossimo
in ufficio.
“La fortuna è
ciò che accade
quando la preparazione incontra
l’opportunità”.
La preparazione.
Seneca.
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Muoviamoci allora, approfondiamo
questi dati inesplorati e cerchiamo
di scovarci qualcosa di utile per tutti,
anche per chi ancora non ci conosce:
aiutiamo le persone a prepararsi
alla ripresa. Decidiamo di avviare le
nostre dirette in streaming sul tema
“Come il COVID-19 sta influenzando il
web nell’area della val di Fassa e val di
Fiemme”.
6 edizioni, 6 settimane con un pubblico
fedele, curioso, che si fa sempre più
interessato. Numeri, analisi, ospiti
esterni, esperienze che si intrecciano,
domande, approfondimenti, ed ogni
mercoledì ora arriva con più leggerezza.
Questi siamo noi, trasparenti, motivati,
sfidanti, umani, vicini alla nostra
platea. Ecco un piccolo estratto di cosa
abbiamo scoperto.

Figura 1 - Traffico organico medio – siti web hotel

Figura 2 – Traffico organico medio, differenza tra 2020 e 2019 – siti web hotel

Il traffico sui siti web – Google
Analytics
Un inizio d’inverno con numeri
record, un calo fisiologico verso
metà stagione, un picco di visite
insolito sulla prima settimana
di marzo, e poi il tracollo.
Segmentiamo, facciamo una media
del traffico dei siti di un gruppo di
hotel rappresentativo e una media
del traffico dei portali turistici a cui
abbiamo accesso, tracciamo tutto
su Excel: istantaneamente il 75% di
traffico in meno rispetto al 2019 con
un progressivo riavvicinamento.
I numeri, progressivamente, hanno
cominciato a migliorare, ma non
abbiamo ancora visto un cambio
di tendenza sensibile, tranne per
gli appartamenti. I criteri di pulizia
e sanificazione sembrano facciano
preferire in questo momento gli
appartamenti, più dei residences, più
degli hotel. Per chi ha appartamenti
privati potrebbe essere quindi il
momento di investire in pubblicità.
La pressione della domanda –
Booking Engine
Sui siti web degli hotel è spesso
presente la possibilità di prenotare
direttamente la vacanza. Alcuni
sistemi di prenotazione mostrano
quali periodi vengono cercati di più,
anche se poi non viene generata
una prenotazione. Questo dato
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Figura 3 - Interesse sulle categorie ricettive
viene indicato come “pressione della
domanda”.
Agosto si muove in maniera
interessante, altalenante ma
pressoché stabile. Luglio mostra
una crescita di interesse, questo ci
fa pensare di poter lavorare bene
su luglio e agosto. Non giugno
che frena improvvisamente, non
settembre. Terremo d’occhio gli
andamenti, settembre potrebbe
muoversi e dare ancora delle
soddisfazioni, siamo pronti ad
intercettare questo interesse.
Pubblicità sul web – Google Ads
Il lockdown ha sigillato in casa
gran parte delle persone. Lo stato
d’animo non è adatto a ricevere
messaggi commerciali di vacanze,
ce ne rendiamo conto subito e
sospendiamo la visibilità degli
annunci sulla rete Google. Gli
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algoritmi di Google abbassano di
conseguenza l’asta delle parole
chiave riducendo il costo per clic
medio da 0,42 euro a 0,13 euro: un
terzo. È una grossa opportunità, ma
non è ancora il caso di sfruttarla: le
persone non sono ancora pronte
ad acquistare una vacanza, ma noi
siamo pronti a cogliere il momento
giusto per riattivare gli annunci dei
nostri clienti moltiplicando di tre
volte la resa a parità di investimento.
Anche i “grandi” si piegano: dalle
prime quattro posizioni di Google
riservate agli annunci pubblicitari
sono completamente scomparsi
gli onnipresenti booking.com,
Tripadvisor, Airbnb, Trivago, ed altri.
Indaghiamo il loro comportamento

Figura 4 - Pressione della domanda sul periodo
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attraverso la piattaforma SEMrush
e troviamo che hanno ridotto i
loro investimenti, booking.com
ad esempio del 95%, da circa 12
milioni di dollari al mese a 756 mila
dollari al mese investiti in Italia per i
dispositivi Desktop.
Sentiment
Abbiamo preso in considerazione
i dati dai nostri portali e siti web,
ma chi meglio delle persone poteva
darci un quadro più umano della
situazione e del sentimento comune
che questa situazione sta creando?
A fine marzo abbiamo inviato a tutti
gli utenti iscritti alla newsletter dei
Figura 5 - Rapporto investimenti/costo per clic
nostri portali un questionario che
ci poteva dare il dato che mancava
all’equazione. Con grande piacere
e sorpresa abbiamo ricevuto poco
più di 3000 risposte, che ci hanno
confermato la voglia degli ospiti di
tornare alla normalità di una vacanza
in montagna all’aria aperta.
Social
Ogni giorno, ancor prima del
lockdown, gli utenti si connettevano
sui Social Media in ogni momento
Figura 6 - Investimenti di booking.com su Google - fonte: SEMrush
libero della giornata, per questa
ragione non ci siamo stupiti
nel veder crescere in maniera
esponenziale il tempo trascorso dagli
utenti su Facebook e Instagram.
Facebook è diventato un luogo di
intrattenimento, di informazione e di
formazione.
Abbiamo colto quest’incredibile
opportunità, di raggiungere un
pubblico che mai prima d’ora era
stato così vasto, per fare marketing
conversazionale, per raccogliere
contatti e opinioni, paure e esigenze
dei nostri ospiti.
Figura 7 - Domanda: dove vorresti essere quest’estate?

ATMOSFERA E FUNZIONALITà UNITI
IN UNA SEMPLICE SOLUZIONE

CUCINE E TERMOCUCINE A LEGNA

Via Enrico Fermi, 11
39100 Bolzano, Italia
Tel: +39 0471 507878
mail: info@tyrola.it
www.tyrola.it
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Preparati, Impara e Comunica
Abbiamo racchiuso in questa
espressione i consigli essenziali per
una migliore ripartenza.
Prepararsi alla ripartenza per essere
pronti a riaprire ed accogliere
nuovi e vecchi ospiti nella maniera
corretta. Come? Nel momento
in cui scriviamo, l’OMS ha stilato
delle linee guida che sono alla base
del protocollo che Federalberghi
ha presentato al governo. Non
è ancora legge, ma sicuramente
fa capire la direzione da seguire
per un’accoglienza sicura. Linee
guida che coinvolgono tutte le
aree delle strutture, bisogna quindi
sfruttare questo momento di stasi
per organizzare un nuovo tipo di
ospitalità.
Imparare nei momenti di pausa
approfondendo argomenti che
per mancanza di tempo vengono
spesso rimandati. Tantissimi siti
web di formazione hanno messo
a disposizione le conoscenze e le
competenze di molti consulenti e
professionisti. È il momento anche
di crescita digitale, per migliorare
la gestione e la vendita online dei
propri servizi. Mai come in questo
momento si può fare la differenza e

I Webinar di Pixelia su Youtube.

porre la propria struttura in primo
piano nel momento della ripresa.
Comunicare che non ci si è fermati,
che nonostante la situazione
avversa si è continuato a lavorare
per creare delle nuove esperienze,
sebbene rispettando le nuove
regole. Ma soprattutto è importante
comunicare e promuovere anche la
propria località, perché in questo
momento è la comunità che può

fare la differenza.
Dove trovare i nostri webinar
I sei appuntamenti sono stati
registrati, caricati sul nostro canale
Youtube, condivisi fu Facebook
e raccolti sul nostro sito web
www.pixelia.it. Nella pagina del
nostro sito è contenuto il link per
partecipare alle prossime dirette,
sempre mercoledì alle ore 10.00. Vi
aspettiamo!
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Il virus
ferma lo sport
Il blocco della Serie A fa notizia, ma l’epidemia ha costretto allo stop anche le associazioni sportive
locali.

I

l blocco dell’Italia ha
ovviamente fermato anche lo
sport, di ogni livello. Ora che si
inizia a parlare di una graduale
riapertura, le incognite per
le associazioni sportive
rimangono però tante. Ne parliamo
con Roberto Brigadoi, presidente
dell’US Dolomitica ASD di Predazzo.
L’emergenza sanitaria cosa ha

comportato per la Dolomitica?
Covid-19 è arrivato in Italia al clou
della stagione invernale: inizialmente
abbiamo cercato di tener duro,
seppur con maggior attenzione
e adottando alcune misure
precauzionali; poi, con il precipitare
della situazione e la comparsa dei
primi casi a Predazzo, non abbiamo
potuto far altro che sospendere ogni
attività, cosa che peraltro saremmo

stati costretti a fare pochi giorni
dopo per decreto governativo.
Gli atleti dello sci e del salto e i
partecipanti ai corsi invernali si sono
ritrovati da un giorno all’altro senza
sport e senza scuola. Gli agonisti con
grande rammarico hanno dovuto
rinunciare ai campionati e alle gare
in programma per fine stagione.
Le attività estive, come il calcio e
l’atletica, invece, stavano ripartendo,
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con i primi allenamenti in palestra.
Tutto si è fermato. Abbiamo tentato
di fare qualcosa per mantenere in
attività i ragazzi. Con i più grandi
alcuni allenatori hanno inviato
schemi di allenamento quotidiano
casalingo. Ai più piccoli sono state
proposte attività gioco da fare a casa,
un modo per mantenere il contatto
tra società sportiva e bambini in
questo periodo di lontananza forzata.
A maggio l’Italia gradualmente
ripartirà. Quali prospettive vede per
l’associazionismo sportivo?
Le notizie che arrivano non sono
incoraggianti. Attualmente è previsto
l’obbligo di un medico presente ad
ogni attività: se per le grandi squadre
e gli atleti professionisti questo
non è un problema, per le piccole
associazioni sportive è un ostacolo
insormontabile. Inoltre, non è ancora
chiaro quali misure dovranno essere
adottate per limitare i contatti tra gli
atleti.
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La vede dura, quindi?
Credo che forse si riusciranno a
trovare soluzioni per allenare singoli
atleti negli sport individuali. Temo
invece che sarà più difficile con gli
sport di squadra. Si potrà prevedere
di chiudere gli spogliatoi, ma non
sarà sufficiente.
Come si potrà lavorare con bambini
e bambine, chiedendo loro di stare
a distanza, quando per loro lo sport
è prima di tutto relazione?
Non riesco a immaginare
allenamenti con le mascherine.
Se ai più piccoli si impongono
troppe limitazioni al contatto con
i compagni di squadra, il rischio è
che si stufino presto e abbandonino
le attività sportive. C’è poi il
problema dei trasporti. E pensare
che quest’anno abbiamo comprato
due pulmini nuovi, investendo ben
50.000 euro.
Non vede, quindi, una ripresa a
breve?

Ormai guardo a settembre, sperando
che per allora la situazione sia
migliore. A Predazzo abbiamo la
fortuna di avere un Comune che ci
supporta e tante strutture sportive
a nostra disposizione. Ma in questo
momento purtroppo non possiamo
dare risposte alle famiglie, anche
sulle quote già versate. Per il ritorno
a scuola a settembre si parla di
doppi turni, al mattino e pomeriggio:
una decisione di questo tipo
bloccherebbe la nostra proposta
di corsi per i bambini e i ragazzi,
perché, basandoci sul volontariato,
non saremo mai in grado di garantire
un doppio orario per le attività.
Senza contare che a quel punto non
avremo più la possibilità di utilizzare
le palestre scolastiche, che per noi
sono importantissime.
Quali conseguenze ci saranno sugli
eventi organizzati dalla Dolomitica?
Credo che fino a gennaio non
potremo iniziare a riprogrammare

71

Maggio 2020

eventi. Abbiamo cancellato gli
appuntamenti di maggio e giugno
ai trampolini e quest’estate non
ci saranno la tradizionale corsa
in notturna di fine luglio e molto
probabilmente neanche la tappa
del circuito di mountainbike
Fiemme/Fassa/Primiero. È una

questione di organizzazione, ma
anche di sostegni economici: le
nostre sponsorizzazioni nascono da
relazioni e non da meri contratti;
abbiamo bisogno di incontrare
le aziende che ci sostengono,
augurandoci che la situazione non
abbia avuto pesanti ripercussioni

sulle loro attività. C’è solo da
sperare che i contagi si azzerino
rapidamente, per permettere all’Italia
di ripartire: lavoro, economia e
anche sport.
Monica Gabrielli
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In grafia...
veritas
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Miriam Deflorian, grafologa peritale, racconta come scopre se una firma o un testo manoscritto sono
autentici.

V

Miriam Deflorian nel suo studio

erba volant… ma
scripta manent.
Lo sapevano gli
antichi romani, lo
sa benissimo anche
Miriam Deflorian,
34 anni di Tesero, di professione
grafologa peritale. Si occupa,
cioè, di verificare l’autenticità

di testi manoscritti e firme, in
casi di sospetta simulazione
o dissimulazione, o di risalire
all’autore di lettere anonime. Un
lavoro insolito, nato da una serie di
circostanze quasi casuali.
“La prima volta che ho sentito
parlare di grafologia avevo 15
anni e alloggiavo in un collegio

a Bolzano, città in cui studiavo racconta -. Una suora, vedendo
la mia scrittura, ne diede
un’interpretazione del mio carattere
e del mio futuro assolutamente
negativa e dispregiativa. Di fronte
a tale giudizio, la bibliotecaria della
scuola intervenne dicendo che la
grafologia non usa questo approccio
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Ingrandimento 100x dell’incrocio di un tratto a penna biro con una tratto stampato a polvere di toner. La fluorescenza dell’inchiostro a biro (ottenuta tramite illuminazione
con luce bianca polarizzata) è visibile anche in corrispondenza della linea stampata e quindi è l’evidenza che il foglio è stato prima stampato e poi manoscritto.

e che non è assolutamente così
facile interpretare una scrittura”.
Accantonato quell’episodio, Miriam
si ritrova a 30 anni, impiegata in
un’assicurazione e con la voglia di
provare qualcosa di nuovo. Alla
ricerca di nuovi stimoli, attirata da
una scuola di grafologia a Bologna
si iscrive, senza ancora immaginare
che da lì sarebbe partito un nuovo
cammino professionale. “Ero
incuriosita prima di tutto dalla mia
grafia, che negli anni era sempre
cambiata molto. Inizialmente a
conquistarmi è stato proprio il fatto
che la grafologia parla dell’uomo e
lo fa con estrema delicatezza. Non
si limita a fare un’analisi sterile di
una caratteristica, ma tiene conto
che dietro ogni scrittura c’è una
persona, una storia, uno stato
d’animo, magari una sofferenza.
Non c’è nessuna volontà di giudizio,
quanto di comprendere per offrire
gli strumenti per stare meglio”.
Dopo due anni di studi, la scelta di
specializzarsi in grafologia peritale:
“Era l’ambito che offriva più garanzie
professionali. E, infatti, terminata
la scuola, ho iniziato a prestare

consulenze ad avvocati, privati e
anche al tribunale di Trento. Lavoro
soprattutto sull’autenticità degli
scritti. Vengo contattata quando non
si è certi della provenienza di un
testo o della veridicità di una firma.
Analizzo in particolare testamenti,

contratti, assegni, lettere anonime,
tutto ciò che è manoscritto”. Come
lo fa? “Si valutano le caratteristiche
formali di una grafia, quelle più
appariscenti e visibili, e quelle più
profonde nascoste nel tratto grafico.
Sono proprio queste peculiarità
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impercettibili, se non a un occhio
esperto, quelle che generalmente
permettono di riconoscere la
veridicità di un testo, un tentativo di
simulazione di una scrittura. Ognuno
di noi ha degli automatismi nel
proprio gesto scrittorio che è difficile
notare e ancora di più nascondere”,
spiega Deflorian.
Per analizzare un testo serve una
specifica attrezzatura tecnica:
“Dopo una prima analisi a occhio
nudo usiamo eventualmente
microscopi per ingrandire, luce
ultravioletta per scoprire abrasioni
della carta o utilizzo di solventi,
luce infrarossa per verificare, per
esempio, se sotto un tratto ad
inchiostro è presente un tratto a
matita (indizio di un tentativo di
dissimulazione), il diafanoscopio (il
pannello retroilluminato che usano
anche i medici per le lastre), oltre
a macchina fotografica e scanner,
necessari per documentare le nostre
consulenze private o la nostra

relazione in tribunale”.
Oltre ad essere diventato un lavoro
che la appassiona, la grafologia
ha permesso a Miriam di capire
meglio sé stessa, tanto che la sua
scrittura è nuovamente cambiata:
“Lo è anche la mia firma: una volta
mi è stato addirittura rifiutato
un documento perché le firme
non corrispondevano”, racconta
sorridendo.
“La scrittura è un comportamento,
una forma di espressione e
pertanto non può prescindere dal
temperamento e dal carattere, ma
anche dalla fisicità e dall’impulso
nervoso. Pensiamo alla pasta: basta
cambiare trafila e tipo di impasto
per avere tanti risultati diversi.
La scrittura è proprio così: unica
per ognuno di noi ed irripetibile,
come ciascuno di noi. Per questo
la grafologia è utile anche a fini
psicologici e rieducativi”.
Tuttavia, questa disciplina non
sempre è presa sul serio da chi non

la conosce: “È una scienza giovane,
che sta facendo grandi passi avanti
per dimostrare le sue fondamenta”.
C’è però chi si improvvisa grafologo
e chi vuole trasmettere il messaggio
che tutti possano interpretare la
propria scrittura: “Non si tratta di
interpretare come è scritta la singola
lettera, quanto di capire come
ogni segno interagisce con l’altro.
Faccio un esempio: uno spazio
tra una lettera e l’altra può essere
interpretato sia come apertura verso
l’altro, sia come il voler mantenere
una distanza dall’altro. Ecco che per
capire quella caratteristica del testo
serve un’analisi globale, che solo
un professionista può fare. È un po’
come nella medicina: il mal di testa
può essere un sintomo comune a più
malattie, sta al medico - solo a lui capire, dall’insieme di altri sintomi,
cosa rappresenti. Le autodiagnosi,
in salute come in grafologia, sono
assolutamente sconsigliate”.
Monica Gabrielli
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Da mangiare anche
con gli occhi

C

Uno degli elaborati piatti di Nicoletta

hi avrebbe mai
pensato, 35 anni
fa che erbe e fiori
selvatici avrebbero
potuto essere
protagonisti dei nostri
piatti. Beh, in effetti, una persona
c’è! Si chiama Nicoletta Navoni,
originaria di Bergamo, ma che per

amore delle piante selvatiche e della
loro preziosità ha deciso di trasferirsi
qui, in val di Fiemme, a Predazzo, per
dedicarsi alla sua grande passione.
Poco più che diciottenne, Nicoletta
ha cominciato ad avvicinarsi al
mondo delle erbe, ha studiato
dapprima le erbe velenose perché,
ci spiega “è fondamentale conoscere

prima ciò che è dannoso e va evitato
per poi concentrarsi su tutto quello
che è invece commestibile”. Si è
laureata in Chimica Industriale.
Ha cominciato a comprare libri e
manuali, creando pian piano una
vera e propria biblioteca personale.
Con le conoscenze acquisite
Nicoletta ha iniziato a sperimentare
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ed a utilizzare erbe e fiori in cucina.
“Qualche anno fa ho cominciato a
raccogliere tutte le mie conoscenze
sulle erbe commestibili e non,
per creare un libro. L’idea è quella
di poter condividere con tutti gli
interessati qualcosa sul grande
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mondo delle erbe”. Sfortunatamente
però nessuna casa editrice sembrava
essere interessata al tema. La
maggior parte dei libri che parlano
dell’utilizzo delle erbe in cucina è
di edizione straniera, tedesca in
particolare e di italiano si trova ben

poco. Nonostante questo, Nicoletta
ha continuato a cercare degli editori
e la sua pazienza è stata ripagata
quando ha incontrato la ProLoco
di Castello-Molina di Fiemme nelle
persone di Andrea Daprà e del
compianto Raffaele Zancanella.

Nicoletta Navoni
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Entrambi hanno fermamente
creduto nel progetto di Nicoletta e
il libro “Bio cibo selvatico” è stato
pubblicato. Un manuale prezioso,
con ricette che vanno dagli antipasti
ai condimenti, dai primi ai secondi
fino ai dolci, e con un erbario per
aiutare tutti a riconoscere più
facilmente le erbe che ci circondano
e fare, come dice l’autrice “una vera
spesa nel bosco”. Un libro che sposa
le buone pratiche di una volta, ma
che si apre all’innovazione e propone
ricette sane e gustose. “Amo
realizzare piatti che siano anche
un po’ un’opera d’arte, mettendo
creatività nella presentazione per
stupire i miei commensali. Ci sono
tantissimi fiori che sono edibili e che
rendono anche il piatto più semplice
un capolavoro”. Nicoletta è un vero
spirito artistico, le foto del suo libro
le ha realizzate lei stessa

Sfortunatamente in questo periodo
di reclusione forzata Nicoletta
rimpiange la fioritura di qualche
elemento prezioso per la sua cucina

ed alcuni eventi in programmi,
come un corso teorico-pratico
al Centro EDA di Cavalese e la
sua partecipazione alla Rassegna

COME RICONOSCERE LE ERBE
Il mio suggerimento ai principianti
è consultare uno dei tanti libri di
erboristeria e botanica corredati
da tavole e fotografie che ne
illustrano le specie, reperibili in
qualsiasi biblioteca.
Meglio se si frequenta un corso di
introduzione alla conoscenza delle
erbe spontanee.

Non dimentichiamoci che anche
le erbe commestibili possono
essere tossiche o creare problemi
intestinali, cutanei o di altro
genere se utilizzate in modo
sconsiderato.
Inoltre assicuriamoci sempre di
ciò che mangiamo, poichè, alcune
specie velenose e mortali hanno

caratteristiche simili alle erbe qui
trattate.
Particolare attenzione devono
prestare donne in stato di
gravidanza, bambini e persone
soggette ad allergie e sensibilità
verso alcuni principi attivi.
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LA RICETTA
GNOCCHI DI PATATE BICOLOR
Tempo di esecuzione: 90 minuti
Ingredienti:
• 1 kg di patate rosse di montagna
• 40 cime di ortica
• 30 foglie di bistorta
• 2 uova
• Farina bianca
• Sale

• Salvia pratense
• Timo serpillo
• Maggiorana
• 2 spicchi di aglio orsino
• Ciuffetti di erba cipollina
• Fiori di margherita
• 150 gr. di gongorzola dolce
• Latte quanto basta
• Olio extravergine d'oliva

Preparazione:
Lessare le patate e pelarle. Nel frattempo
lavare le cime di ortica e le foglie di bistorta e
cuocerle per 10 minuti in acqua salata portata
ad ebollizione. Una volta cotte, scolare bene e

tritare il tutto.
Schiacciare le patate, salarle con le uova
intere e la farina; impastare come si fa con gli
gnocchi normalmente.
Dividere poi l'impasto in due parti.

Montagna Libro di Trento, non
hanno potuto avere luogo. Ma
Nicoletta è fiduciosa e spera di
poter riprendere al più presto i suoi
programmi, soprattutto assieme
alla ProLoco di Castello Molina di
Fiemme che ha tanto creduto in lei e

alla quale l’autrice attribuisce grandi
meriti e divide volentieri, con umiltà
e gratitudine il successo di questa
opera.
Potete trovare il libro “Bio cibo
selvatico” contattando Nicoletta
Navoni nangali4@gmail.com o la

Aggiungere ad una delle due parti le ortiche
tritate, rimpastare e formare gli gnocchi verdi
e con l'altra parte formare gli gnocchi bianchi.
In una pentola con abbondante acqua, cuocere tutti gli gnocchi (bianchi e verdi) fino a che
salgono a galla. Scolarli e riporli in una pirofila.
Separatamente soffriggere gli aromi sminuzzati insieme agli spicchi di aglio orsino.
Tagliare il gongorzola a pezzetti e scioglierlo
in un poco di latte ed un goccio d'olio extravergine.
Versare i due condimenti sugli gnocchi e
riscaldare a fuoco lento per qualche istante.
Guarnire con ciuffetti di erba cipollina e
margheritine.

ProLoco info@prolococastellomolina.
com. E per non perdersi nulla seguite
biociboselvatico su Instagram!
Sara Bonelli
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Dal Tibet alle Dolomiti
camminando nel cielo
Che siano un trend dell’offerta turistica o una vera necessità logistica, i ponti sospesi in montagna
sono sempre più numerosi. Ne vedremo uno anche nelle nostre valli?

S

puntano come funghi.
Chiunque si tenga
minimamente aggiornato
sulle vicende delle altre
comunità di montagna,
italiane e non, o chi
semplicemente è solito smanettare
sugli account instagram che

propongono le foto più suggestive
di tutto ì’arco alpino, non avrà
potuto fare a meno di notare che i
ponti sospesi, negli ultimi due o tre
anni, sono spuntati come funghi.
Dappertutto. Dal Piemonte al
Vallese, dal Tirolo alla Slovenia, oggi
c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Abbiamo cercato di capire quanto
costano, come e perchè vengono
realizzati e che tipo di utenza hanno.
E per questo abbiamo parlato
con Renato Bertolini, presidente
del Consorzio di miglioramento
fondiario del Comune di Tartano
in provincia di Sondrio, poco oltre
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Morbegno, che pochi mesi fa
ha inaugurato il ponte più lungo
d’Italia: “Esistono due tipologie
di ponte - quello pensato come
attrazione turistica che collega due
sentieri in alta montagna in un tratto
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particolarmente panoramico e quello
pensato per soddisfare esigenze
squisitamente civili come è avvenuto
nel nostro caso”.
234 metri di lunghezza a 140 metri
dal suolo. Queste sono le misure del

“Ponte nel Cielo”, numeri che danno
le vertigini e che fanno di questa
struttura una delle più alte e più
lunghe sulle Alpi: “Nello specifico,
in Valtellina noi abbiamo scelto di
collegare i due versanti di una valle
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Il nuovo "Ponte nel Cielo" in Valtellina

molto stretta per unire il paese
all’altro ad una frazione virtualmente
abbandonata sulla montagna sul
lato opposto dove hanno sede
otto maggenghi (così si chiamano
da queste parti le aree di pascolo

di bassa quota) e due alpeggi
che altrimenti risultavano molto
difficilmente raggiungibili”.
Oggi quelle aree godono di una
nuova vita e vengono raggiunte in

pochi istanti dalla gente locale, dai
pastori con capre e pecore al seguito
e, secondariamente, anche dai
turisti che, nei weekend, arrivano a
migliaia.
“Quando nel 2016 abbiamo
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cominciato a ragionarci, ci siamo
dovuti scontrare con i problemi dati
dalla presenza costante del vento.
È servito uno studio di fattibilità
e molte verifiche per capire che
la soluzione ingegneristica più
adatta era anche la più semplice,
cioè il classico modello tibetano,
realizzato nel nostro caso con l’uso
di quattro funi (e non le consuete
tre), proprio per dare la possibilità a
centinaia di persone di attraversarlo
contemporaneamente”.
Da queste parti si sono affidati
- non senza qualche polemica
- ad uno studio di ingegneria
austriaco per la realizzazione del
progetto e a fornitori di materiale
e di manodopoera locali per la
esecuzione. 30 tonnellate di peso,
tenute su solo da quattro funi
d’acciaio, del tutto simili a quelle
delle funivie - due alla base e
due che fungono da corrimano:
“Il problema del vento è stato
risolto scegliendo di non avere
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paratie laterali ma solo una rete di
protezione che possa lasciar passare
l’aria. Lo studio sull’aerodinamica
della struttura ci ha suggerito
un modello che potesse flettersi
molto ed è per questa ragione che
non abbiamo tiranti laterali che
lo immobilizzino, bloccandolo alla
montagna”. La portata è di quasi
1000 persone: il ponte è largo un
metro e sopporta un peso ben
superiore a quello di 4 persone per
metro quadro sufficiente d’inverno
anche a sostenere un metro di neve.

euro che abbiamo dovuto anticipare.
Quando avremo estinto i debiti,
per il nostro status di “consorzio
senza scopo di lucro” dovremo
reinvestire gli utili per lo sviluppo
della montagna”.

I ponti di questo tipo...
...più lunghi d’Italia si trovano anche
in Toscana a San Marcello Piteglio
(227 metri di lughezza e 36 di
altezza), in provincia di Pistoia, e a
Vagli, in provincia di Lucca (132) o in
Val Sorda, in Veneto.
A Dossena, in provincia di Bergamo,
a breve sarà realizzato un ponte
Nonostante sia stato necessario
tibetano simile ad una via ferrata
realizzare le basi di ancoraggio con
due strutture dotati di micropali
che sarà lungo ben 550 metri e
che avrà un’altezza massima di
iniettati di calcestruzzo, il ponte è
300. Questo tipo di ponte non ha
stato pronto per i collaudi in breve
una pavimentazione tradizionale
tempo: “il ponte non è pubblico
fatta con assi di legno o acciaio
perchè il Consorzio è costituito
ma richiede l’uso di un imbrago
fondamentalmente dagli abitanti
di sicurezza per camminare su
del paese. Siamo costretti quindi a
chiedere 5 euro di pedaggio ai turisti stretti appoggi metallici se non
per pagare il costo totale di 800.000 direttamente su una fune d’acciaio,

Il ponte pedonabile più lungo. È a San Marcello Piteglio
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come avviene su una via ferrata o in
un adventure park. Lo stesso genere
di struttura si trova a Claviere, non
lontano da Sestriere in Piemonte,
e a Sasso Castalda in Basilicata,
e ovviamente hanno solo una
funzione turistica.
E nelle nostre valli?
Sappiamo che sul Torrente
Travignolo, sopra Predazzo, già
esistono due piccoli ponti tibetani uno di 25 metri realizzato negli anni
‘80 a pochi passi dal Centro visitatori
del Parco Naturale di Paneveggio
e l’altro di 40 metri in località
Sottosassa sul “Salto dell’Inferno”,
terminato cinque estati fa. Entrambi
registrano un discreto passaggio ma,
data la lunghezza e la posizione, non
risultano certo indimenticabili.
Indipendentemente dall’opportunità
economica, dove avrebbe senso
realizzarne un altro? Dove
esistono due punti frequentati che
potrebbero essere collegati? Sono

Il ponte sospeso di Sottosassa

PONTI NEL MONDO
Il più lungo del mondo però
è a pochi chilometri in linea
d’aria dal confine italiano nel
Canton Vallese, sul versante
svizzero del Cervino: la
passerella è lunga 494 metri ed
è larga 65 centimetri e passa
a 85 metri dal suolo sopra il
comune di Randa collegando
Zermatt con Grächen: fa parte
del “Europaweg” (il sentiero
pedonale che collega mezzo
continente. I suoi soli cavi
di sostegno pesano otto
tonnellate. In Cina invece la
“Zhangjiajie Skywalk” ha la
peculiarità di volare sopra il
canyon profondo 300 metri ma
soprattutto di avere un fondo di
vetro trasparente che trasforma
una passeggiata in una scossa di
adrenalina.

infiniti infatti i posti con una vista
mozzafiato sul Gruppo del Sella
piuttosto che sul Catinaccio ma non
tutti sono ben collegati.
In alta quota forse ci sarebbe la
possibilità di farlo nella zona del
Rifugio Torre di Pisa lungo non
più di un centinaio di metri. Forse
avrebbe senso farne uno in cresta
sulla Marmolada. Un altro papabile
potrebbe essere in cima al Sass
Pordoi, sul sentiero che porta al Boè:
poco lontano dall’arrivo della funivia
un ponte tibetano estremamente
suggestivo potrebbe passare proprio
sopra la Forcella e non toglierebbe
nemmeno clienti al rifugio, anzi.
Poche decine di metri sul vuoto con
una vista incredibile.
Enrico Maria Corno
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Stefano Costazza:
un anno senza primavera

L’allenatore della squadra nazionale maschile di slalom ci racconta la propria stagione sugli sci
cominciata a Levi in Finlandia a fine novembre e terminata anzitempo.

“S

Stefano Costazza con Giuliano Razzoli

iamo tutti molto
addolorati per
quello che sta
succedendo.
Dopo molte
settimane questo
disastro appare ancora incredibile.
E, come non bastasse, per noi
gente di montagna è stato anche
un vero peccato aver buttato via la
parte finale dell’inverno e l’inizio
della primavera in cui ci sono state
giornate bellissime, fredde e con
tanta neve sulle piste. A fine marzo
c’è stata anche un’ultima nevicata
che avrebbe reso l’atmosfera
perfetta. Sarebbe stata l’occasione
per potersi fare grandi sciate,
almeno fino a Pasqua se non oltre.
Quando ci daranno la possibilità di
uscire di casa, sarà ormai troppo
tardi”.
Stefano Costazza, 50 anni di Pozza
di Fassa, si sente parte in causa sia
come amante della montagna che

ovviamente nel ruolo di allenatore
della Nazionale A di slalom maschile
che lo avrebbe portato sulla neve
per diverse settimane. L’ultima
gara di Coppa in assoluto risale
all’inizio di marzo: “Ci siamo persi
le settimane più importanti, quelle
che coincidono con il termine
della stagione agonistica quando
si arriva a capo del lavoro di tutta
una annata, facendo il punto sulle
classifiche, analizzando i risultati
delle Finali di Coppa del Mondo
che si dovevano tenere a Cortina
e cominciando a programmare il
futuro...”
Stefano Costazza, fino all’anno
scorso, era il responsabile in
capo dello slalom maschile - colui
che è garante dei risultati di
squadra e che ne risponde, così
come dell’organizzazione, delle
convocazioni alle gare e delle
scelte tecniche fatte all’inizio della
stagione. “Sono stato responsabile

per tanti anni, sia con la squadra
femminile che con la maschile, solo
per lo slalom e anche per il gigante.
Quest’anno ho deciso di fare un
passo indietro per concentrarmi sul
lavoro in pista”.
Da un certo punto di vista limitarsi
ad allenare è più tranquillo, con
meno tensioni e meno burocrazia da
sbrigare, ma può essere molto più
stancante: “Non c’è nessuno sport
che obblighi i grandi campioni ad
un aggiornamento tecnico costante
come lo sci alpino. Quando da
ragazzo apprendi come crossare
nel calcio, come tirare da tre punti
nel basket o come fare un buon
tuffo di partenza nel nuoto, hai
imparato una volta per tutte: lo
sciatore di altissimo livello invece
deve continuare a fare ogni giorno
un lavoro tecnico perchè in questo
sport ci sono infinite variabili che
cambiano radicalmente di gara in
gara (dal tipo di neve alle condizioni
meteo e soprattutto al tipo di
tracciato) e soprattutto perchè
spesso vengono cambiate le regole
sugli sci usati dagli atleti di Coppa
del Mondo, soprattutto il loro raggio
di curva. Abbiamo avuto degli
esempi - da Massimilano Blardone
a Ted Ligety (che era considerato il
più forte gigantista di tutti i tempi) di
campioni che, al variare di un piccolo
dettaglio tecnico dell’attrezzo, non
sono più stati in grado di ottenere
risultati di rilievo. L’allenatore serve
proprio a questo: per capire e poi
spiegare sul campo ai ragazzi come
migliorarsi, prevedendo un continuo
e dettagliato aggiornamento tecnico
quotidiano. Ogni inverno che passa
la qualità e la gestione dell’attrezzo
diventano sempre più determinanti”.
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Stefano è stato un atleta in prima
persona, avendo un paio d’anni di
squadra azzurra alle spalle (“Facevo
slalom e gigante”), prima di essersi
congedato dalle Fiamme Gialle per
cominciare la carriera da allenatore
nello Ski Team Fassa: “Ho lavorato
anche con il Comitato Trentino fino
al 2004 quando sono entrato nel
giro azzurro chiamato da Stefano
Dalmasso”.
E già allora era evidente come in
Valle di Fassa gli slalomisti avessero
una marcia in più: “Forse è stata
solo una generazione fortunata.
Penso a mia cugina Chiara, a Cristian
Deville e a Stefano Gross: credo
che dipenda dal fatto che in valle
c’è sempre stata una buona scuola
di slalom e buoni allenatori che
ne hanno favorito la crescita. Tutti
all’inizio facevano anche il gigante
ma poi il destino li ha portati ad
eccellere nello slalom. Pesando
sia al nostro Federico Liberatore
(che quest’inverno ha vinto la sua
prima gara in Coppa Europa) che
al giovanissimo gardenese Alex
Vinatzer che già eccellono nello
slalom, sarebbe controproducente
pensare di specializzarsi in una sola
disciplina”.

Stefano Costazza al lavoro sulle piste

Gruppo di atleti e tecnici

Cosa succederà quest’estate? È
facile immaginare che nessuna
squadra europea andrà come al
solito in Sudamerica o in Nuova
Zelanda per allenarsi in condizioni
invernali: “È ancora presto per
dirlo. Sicuramente la FISI porterà
avanti entrambi i programmi per poi
decidere cosa fare in funzione delle
valutazioni dell’ultimo momento. Ci
faremo trovare pronti. Prenoteremo
le piste sui ghiacciai alpini e faremo
qualche raduno anche indoor come
è già successo in particolare in uno
skidome olandese”.
Enrico Maria Corno
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Mirko, con la "K"
come campione
Il 27enne di Someda quest’inverno ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo di snowboard, un
traguardo sognato da anni che gli apre le porte di un futuro luminoso.

È

un destino comune
per tutti quelli che si
chiamano Mirko, Marika
ma anche Katia, il dover
continuamente spiegare
che la K va al posto
della C. “Mi raccomando, scrivilo
bene”.
Succede anche a Mirko Felicetti

ma succederà sempre meno, dato
che ora il suo nome comincia ad
essere molto conosciuto anche fuori
dalla valle e in tutto il mondo dello
snowboard.
Proprio pochi giorni prima della
chiusura delle attività sportive della
FIS a causa del Covid, il ragazzo
di Moena ha portato a casa la sua

prima vittoria di Coppa del Mondo
a fine febbraio a Blue Mountain in
Canada nella sua specialità preferita,
il Gigante Parallelo. “Finalmente la
vittoria è arrivata, al termine di un
lungo periodo di avvicinamento alla
vetta, conquistando lentamente il
ranking fino al gradino più alto del
podio”. Se il virus fosse intervenuto
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solo con qualche giorno di anticipo,
adesso passerebbe un’estate meno
felice.
Erano già diversi anni che Mirko
Felicetti aveva cominciato a
macinare risultati sempre più
costanti e sempre migliori: un paio
di vittorie nei Campionati Nazionali,
qualche podio in Coppa del Mondo
a partire dal 2014: “quest’anno la
stagione era cominciata bene con un
secondo posto all’esordio a Bannoye
in Russia e poi finalmente la vittoria

in Nord America, i miei primi
1000 punti FIS. Sono contento,
soprattutto perchè il nostro sport e, in special mondo la mia specialità,
sono estremamente competitivi.
Il livello tecnico si alza anno dopo
anno: nella categoria maschile in
genere ci sono 15 atleti racchiusi in
un secondo. Si vince e si perde per
una questione di centesimi. Vincere,
quindi, significa che dietro alla
medaglia c’è sempre tanto lavoro”.
Tanto lavoro e anche un attrezzo

di altissimo livello. Mirko “veste”
il marchio Kessler: “A differenza
di quanto accada nello sci alpino,
infatti, noi possiamo avere diversi
tipi di materiale, cambiare le
durezze e soprattutto scegliere le
sciancrature e l’altezza della tavola.
Questa libertà, da un punto di
vista tecnico, permette agli atleti di
esprimersi al massimo e permette
alle case produttrici di lavorare ogni
anno per poter mettere sul mercato
attrezzi migliori e tutto questo
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alza indubbiamente il livello della
competizione”.
Ai meno esperti, raccontiamo la
differenza tra il Parallel Slalom
e il Parallel Giant Slalom: “È una
questione di distanza tra una porta
e l’altra. Nel parallelo gigante
abbiamo una distanza che varia dai
20 ai 25 metri tra una porta e l’altra.
Questa è la specialità che fa per
me. Nello slalom la distanza tra le
porte si riduce tra i 10 e i 13 metri.
Ovviamente, ogni atleta utilizza
materiali diversi per le due gare: per
lo slalom, infatti, serve una tavola
più corta e più reattiva”.
Come ti stai preparando per la
prossima stagione durante la quale
tenterai di bissare la vittoria, magari
proprio nella gara di casa sulla Pra’
di Tori a Carezza a metà dicembre?
“Virus o non virus, quest’estate
per noi cambierà poco. Le squadre
nazionali di snowboard comunque
non vanno ad allenarsi in Sudamerica
perchè la nostra stagione comincia
più tardi rispetto, ad esempio, ai
gigantisti dello sci alpiono che
sono già in gara a fine ottobre a
Soelden. Devo dire la verità: a me
piace restare a casa in estate. Mi
piace rimanere in valle (l’annuario
della Federazione Internazionale
racconta che la sua occupazione
preferita è fare il falegname, ndr).
Adesso mi alleno a secco. Da tempo
ho attrezzato il mio garage come una
palestra con bilancieri ed elastici.
Faccio tutti i giorni un’ora e mezza
di allenamento la mattina, per poi
dedicarmi a qualche lavoretto a casa.
Devo potarmi avanti con le faccende
prima dell’inverno”.
Mirko ricomincia a vedere la neve a
fine estate: “I nostri ghiacciai sono i
migliori d’Europa. Gli snowboarder
del settore alpino come me vanno
ad allenarsi soprattutto allo Stelvio
fino a ottobre: lì abbiamo tanto
spazio, neve buona, viene anche
preparato un tracciato di boardercross in funzione delle esigenze di
allenamento degli atleti. All’inizio
di novembre poi loro si spostano
a Cervinia mentre noi andiamo in
cerca della prima neve artificiale.
Siamo stati anche in Finlandia,
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oltre il Circolo Polare Artico.
Abbiamo provato anche l’indoor
ma le condizioni che troviamo negli
skidome, con una neve molto secca
e farinosa, sono molto diverse da
quelle che possiamo trovare fuori “.

preparatore atletico - Marco Paiella
- che mi ha dato una mano e con cui
mi trovo molto bene.

Che rapporto c’è tra la Valle di Fassa
e lo snowboard? “Certo, sulle nostre
piste sono presenti storicamente
molti più sciatori, a differenza di
Invece che essere iscritto ad un
quanto accada ad esempio a Livigno
centro sportivo militare o ad uno
sci club locale - come generalmente dove i numeri sono più equilibrati.
Però, se guardi le statistiche di
prevede la prassi - Mirko Felicetti
ha sfruttato la possibilità di lavorare vendita italiane, è inequivocabile
che lo snowboard negli ultimi due
per il Circolo Canottieri Aniene di
Roma, probabilmente il club sportivo anni stia registrando un grande
successo rispetto allo sci che è
più conosciuto e premiato d’Italia
in calo. Tra tanti pro, l’unico è il
a cui sono iscritti anche Federica
Pellegrini e Matteo Berrettini, il
costo dell’attrezzatura: nello sci, il
giovane tennista numero 9 nelle
materiale top di gamma costa tanto
ma, con prodotti low cost. con 300
classifiche mondiali: “Sono con
euro te la cavi e puoi comprare
loro da tre anni. Al momento sono
sci e scarponi. Nello snowboard è
l’unico loro atleta nelle discipline
invernali ma, dopo averli resi fieri
impossibile”.
con la vittoria di quest’inverno, forse
Come vive il freeride uno come te
ne cercheranno altri. Sono grato di
che rimane sempre e solo in pista?
avermi permesso di far parte di un
“Quando sono a casa tranquillo e
gruppo sportivo di fama mondiale,
ho qualche giorno di tempo, sono il
veramente di alto livello. Se sono
primo a prendere la tavola soft e a
arrivato alla vittoria, forse è anche
buttarsi in neve fresca: se ha appena
merito loro, in special modo del

nevicato. vado a tirare qualche linea
fuori pista al Passo San Pellegrino,
magari giù dal Col Margherita. Posso
farlo solo in zone che conosco
perfettamente perchè non posso
permettermi di correre il rischio
di farmi male durante la stagione
agonistica. Però, per me non c’è
niente che dia più soddisfazione
che prendere una tavola da slalom
gigante e disegnare delle curve
perfette in pista, riuscendo a tirare
curve bellissime in conduzione. E per
quello vado nella SkiArea Alpe Lusia,
appena sopra a casa”.
Enrico Maria Corno
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Arti marziali
e solidarietà
Elvis Partel ha regalato ai pompieri di Ziano un corso di ginnastica funzionale per ringraziarli di
quanto fatto durante la tempesta Vaia.

“I

o cosa posso fare?”: è
questa la domanda che
Elvis Partel si è posto
dopo la Tempesta Vaia.
In seguito a quella
tragica serata, nel suo
cuore, come in quello di tutti noi,
sono rimaste le gesta dei Vigili del
Fuoco. “Quella notte loro erano gli
unici in giro, sprezzanti del pericolo,
volontariamente al lavoro per tutti noi,
a rischio delle loro vite. Per ringraziarli
del loro altruismo, volevo restituire
il favore”, racconta Elvis Partel,
presidente dell’associazione “Yoseikan
Budo Fiemme e Fassa”.
“Ho pensato a cosa caratterizza la
figura di un pompiere: nervi saldi,
preparazione tecnica e fisica. Abilità
che sono alla base anche delle arti
marziali, che pratico da vent’anni,
e della ginnastica funzionale, di cui
sono allenatore. Ho quindi proposto
al comandante dei Vigli del Fuoco di
Ziano di organizzare questo corso
gratuito, al quale ha aderito con
entusiasmo circa una quindicina di
vigili”. In tutto dieci lezioni, dalla metà
di dicembre a fine gennaio.
“Nella ginnastica funzionale si
allenano le capacità motorie nel
loro complesso. La vita di tutti i
giorni richiede movimenti globali
e, ancor di più, l’azione di un atleta
richiede capacità globali. Per questo
motivo gli attrezzi per l’allenamento
funzionale sono pensati per stimolare
il sistema neuromuscolare-scheletricoarticolare, fulcro del movimento, e
hanno nella mobilità articolare e nella
complessa cultura del movimento
il prerequisito per un loro pieno e
corretto utilizzo”, spiega Partel.
L’associazione “Yoseikan Budo

Fiemme e Fassa” è piccola e non aveva
a disposizione attrezzatura sufficiente
per tutti gli iscritti: “Un ringraziamento
va all’Amministrazione comunale di
Ziano, la quale ha finanziato per il 90%
l’acquisto degli strumenti necessari”.
Anche se non è la sua attività
lavorativa principale, per Partel le
arti marziali sono sempre state una
passione, per l’aspetto fisico ma
soprattutto per quello mentale. Oltre
ai corsi da lui organizzati per bambini
e adulti in tutta la valle, collabora
da dieci anni con l’istituto “La Rosa
Bianca” di Predazzo e con il CONI per
i progetti nelle scuole primarie. “Il
corso con i Vigili del Fuoco è stato uno
dei più belli che ho fatto, per quello
che abbiamo condiviso e perché è
bello poter restituire a qualcuno che
ti ha donato spontaneamente. Mi
sarebbe piaciuto portare avanti questa

collaborazione, ma per i recenti fatti
relativi al Covid19 ci siamo dovuti
fermare”.
Il corso si è svolto in una sala del
Tabià del Moco di Ziano, dove
ultimamente Partel svolge le sue
attività: “È sempre stato un problema,
a livello economico e logistico, avere a
disposizione un posto fisso, un luogo
abbastanza spazioso dove tenere
tutta l’attrezzatura. Il Comune mi
ha concesso la sala, che però devo
sgomberare quando ci sono altre
attività. Sarebbe bello che tutte le
associazioni di questo tipo della Valle
si unissero per costruire una struttura
che potesse poi essere sfruttata
da tutti, anche in vista delle future
Olimpiadi. Collaborare, unire le forze è
la strada giusta da percorrere”.
Elisa Tiengo
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Cosa ci fa un ukulele
sulle Dolomiti?

T

Martina Iori, 24enne di Alba di Canazei che canta in ladino, è una perla rara.
Foto: FVG

utti qui in valle
l’abbiamo sentita
cantare almeno una
volta o quantomeno
abbiamo sentito parlare
di lei e di quello che fa.
Martina Iori è una giovane donna di
Alba di Canazei che suona, canta e si
è presa a cuore l’idea di far vivere la
lingua ladina dentro ad una musica
moderna.
E la sua musica piace anche
oltre ai nostri confini tanto che
quest’inverno è stata invitata ad
essere presente nel cartellone
dell’Ice Music Festival, la
manifestazione che si è tenuta
all’interno di una incredibile arena
costruita con neve e ghiaccio sul
ghiacciaio del Presena sul confine
con la Lombardia durante i cui
concerti vengono suonati strumenti
di ghiaccio!
Possiamo immaginare cosa significhi
per una ragazza fassana cantare in
ladino, trasmettere al prossimo il
proprio essere parte di una comunità
e delle sue tradizioni ma - se non
fosse stato per la lingua ladina - tu
avresti cantato lo stesso? “Avrei
avuto una diversa motivazione ma
avrei cantato lo stesso. Io ho sempre
cantato fin da quando ero bambina.
Ho perfino partecipato allo Zecchino
d’Oro. forse tutto è cominciato
in quell’occasione ma in casa io,
le mie tre sorelle e mia madre
abbiamo sempre cantato. Un vero
coro di famiglia. Poi, crescendo, ho
cominciato a fare musica e ho voluto
studiare al conservatorio. Sono
Martina Iori in una recente esibizione
diplomata in violino e ho studiato
chitarra da sola. Ora sto terminando del Teatro Olimpico di Vicenza a
un biennio di studio della viola e
quella dell’Accademia della Scala
suono in varie orchestre, da quella
di Milano. Lo scorso anno ero

un componente dell’Orchesta
Giovanile Italiana”.
Poi un giorno Martina comincia a
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scrivere un testo, quasi per gioco,
senza dare troppa importanza alla
cosa fino a quando nel 2014 decide
di partecipare ad un festival di arte e
musica in lingua minoritaria - il Suns
Europe che si tiene ogni anno in
Friuli: “Era l’occasione per presentare
una canzone in ladino. C’era stato
in passato un ragazzo della valle
che aveva scritto un blues in ladino
che mi era rimasto molto impresso.
La mia idea infatti non è quella di
un folk tradizionale ma di cantare
un genere musicale moderno,
attuale, che semplicemente non è in
italiano o in inglese ma è in ladino.
Volevo provarci anche io. E da quel
momento non mi sono più voltata
indietro. Poter esprimere la mia
musica nella mia lingua mi rende
orgogliosa ed è un grande sprone”.
Non c’è nessun altro che canti
musica moderna in ladino in Fassa,
pochissimi lo fanno in Badia e in
Gardena: prime tra tutti le Ganes,
due sorelle e una cugina di La Villa

Martina (quarta da destra) alla Scala di Milano come componente dell'orchestra
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I servizi delle ACLI: di nuovo in sede a Cavalese
Era un passo che attendevamo di compiere da tempo e finalmente il momento è arrivato:
le nostre sedi sul territorio sono nuovamente accessibili al pubblico, nel rispetto delle
disposizioni di sicurezza anti-contagio.
Tutto sarà diverso da come lo
abbiamo lasciato circa due mesi fa,
quando l’irrompere dell’emergenza ci
ha costretto a chiudere tutti gli uffici.
Da allora abbiamo fatto del nostro
meglio per non lasciare i cittadini
senza il nostro supporto, offrendo
un costante canale di contatto
telefonico e servizi a distanza e
online. Possibilità che rimarrà anche
dopo la riapertura delle sedi per chi
vorrà beneficiarne e per chi non
vorrà spostarsi da casa.
Per la riapertura dei nostri uffici, e
quindi anche a Cavalese, ci siamo
dati nuove regole per assicurare la
tutela della salute di tutti, operatori
ed utenti: per tutti rimarrà l’obbligo
di mantenere il distanziamento, di

numero 0461 277 277 o tramite
mail all’indirizzo info@aclitrentine.it.
Nell’esprimervi la nostra gioia per la
riapertura chiediamo ai nostri utenti
la massima collaborazione, pazienza
e comprensione. Con l’aiuto di tutti
saremo in grado di essere di nuovo
utili e vicini.

utilizzare la mascherine e di
rispettare le procedure di
igienizzazione.
L’accesso alle sedi Acli sarà possibile
solo su appuntamento da fissare
rigorosamente via telefono al

CAF ACLI,

dove tutto è più semplice.

....
Gestione della
contabilità

Colf e badanti

.......
......

Assistenza fiscale:
730, REDDITI, ISEE, ICEF

.......

....

CONTATTI
Sede ACLI di Cavalese, via Cauriol 7
0461 277 277
info@aclitrentine.it
www.acliservizi.it
App ACLInet

Contratti
di affitto

Pratiche
di Successione

..........
...

Adempimenti fiscali
Enti non commerciali

Contribuenti
Minimi e Forfettari
www.acliservizi.it | 0461 277 277
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che fanno musica pop lead in ladino
badioto, editando ben cinque dischi
e arrivando anche a fare 80 concerti
l’anno tra Alto Adige, Austria e
Baviera. “Mi piacerebbe non essere
l’unica in Fassa. Vorrei passasse
definitivamente che il ladino debba
stare per forza solo nella musica
folkcloristica. il ladino è vivo, non è
solo tradizione storica”.

meglio, magari all’interno di un
festival con interpreti e musica di
qualità. Qui in Fassa ad esempio
apprezzo il Panorama Music d’estate
dove ho suonato più volte (il
direttore artistico del festival, Enrico
Tommasini, è anche il batterista
del gruppo) e lo Ski Jazz Festival
d’inverno che possono accogliere il
senso del mio progetto”.

Martina Iori finora ha pubblicato
un CD dal titolo significativo di
“Amore e Buscofen” che non viene
acquistato nei negozi ma, come
solito fare oggi le star della musica,
si trova solo online su Spotify,
Youtube e iTunes. “E poi il pubblico
mi può sentire ai concerti. Non
frequento i pianobar le cui logiche
vanno contro la mia idea di musica.
Preferisco cantare meno ma cantare

Quindi, dalle tue performance con
violino e viola, come hai tirato fuori
l’ukulele hawaiano che usi nelle tue
canzoni? “Come sempre, è successo
per caso. Un po’ me ne vergogno ma
io - purtroppo o per fortuna - faccio
molte cose per caso, senza pensarci
troppo. Ci ho provato, non sapevo
nemmeno cosa stavo facendo ma
alla fine l’ukulele si è dimostrato
funzionale alla mia musica”.

I veri giornalisti di musica terminano
sempre le interviste con l’inevitabile
domanda sui programmi futuri: “A
me basterebbe vivere di musica. Non
so quale dei due campi musicali - la
viola o il ladino - sia quello giusto:
Entrambi, credo. Al momento riesco
a cavarmela: nel periodo invernale
studio e faccio concerti di classica e
in estate mi dedico alla mia musica
ladina, scrivo e faccio concerti.
Sarebbe bello continuare a fare le
due cose, vincendo un concorso per
entrare stabilmente in un’orchestra
e allo stesso tempo scrivere la mia
musica. Quello sarebbe un sogno:
non posso smettere di sognare a 24
anni...”
Enrico Maria Corno

IL DEBITO DELLA PROSTITUTA
Ad agosto, in una piccola città, cade una pioggia torrenziale e
per diversi giorni la città sembra deserta. La crisi affligge questo
posto da molto tempo, tutti hanno debiti e vivono a credito.
Fortunatamente, un milionario con tanti soldi arriva ed entra
nell'unico piccolo hotel del posto, chiede una stanza, mette una
banconota di 100 euro sul tavolo della reception e va a vedere le
stanze.
Il gestore dell'hotel prende la banconota e scappa per pagare i
suoi debiti con:
- Il macellaio.
Questo prende i 100 euro e scappa per pagare il suo debito con:
- L'allevatore di maiali.
Quest’ultimo prende la banconota e corre a pagare ciò che deve:
- Il mulino, fornitore di mangimi per maiali.
Il proprietario del mulino prende 100 euro al volo e corre a saldare
il suo debito con:
- Maria, la prostituta che non paga da molto tempo e che, in tempi
di crisi, offre persino servizi a credito ...
La prostituta con la banconota in mano parte per:
- Il piccolo hotel, dove aveva portato i suoi clienti le ultime volte
e non aveva ancora pagato e consegna 100 euro al proprietario
dell'hotel.
In questo momento il milionario che ha appena dato un'occhiata
alle stanze scende, dice di non essere convinto sulla qualità dei
servizi, prende i suoi 100 euro e va via.
"Nessuno ha guadagnato un euro, ma ora l'intera città vive senza
debiti e guarda al futuro con fiducia" !!!

MORALE: SE I SOLDI CIRCOLANO, NELL'ECONOMIA LOCALE, LA CRISI È FINITA.
Consumiamo di più nei piccoli negozi e mercati locali.
Consuma ciò che producono i tuoi amici e il tuo paese!!!
- Se il tuo amico ha una micro-impresa, compra i suoi prodotti!
- Se il tuo amico vende vestiti, comprali!
- Se il tuo amico vende scarpe, comprale!
- Se la tua amica vende dolciumi, compra!
- Se il tuo amico è un contabile, vai a chiedere consiglio!
- Se il tuo amico possiede un ristorante, mangia da lui
- Se un tuo amico ha un negozio, compra da lui
Alla fine della giornata, la maggior parte dei soldi viene raccolta da grandi società e cosa
credi? Vanno via dal paese! Ma quando acquisti da un imprenditore, una piccola impresa
di medie dimensioni o dai tuoi amici, li aiuti e tutti noi vinciamo e contribuiamo alla nostra
economia.

Sosteniamo l'imprenditorialità...
Supportiamo il consumo locale...
INIZIATIVA PROMOSSA DA

E
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Foto: M. Tomè
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Le luci
del rifugio

Maggio 2020

Una suggestiva veduta del Rifugio Re Alberto.

l buio totale! Eccomi
prigioniera di una dimensione
che mai mi era appartenuta.
Ho trascorso mesi sotto i
cieli stellati dei rifugi alpini,
intere nottate sotto le
stelle in mezzo al mare. Qualsiasi
condizione atmosferica ci fosse ho
sempre trovato una fonte di luce,
una stella, il chiarore della nebbia,
o della neve.Mai mi ero accorta di
tale fortuna, ormai era come fosse
qualcosa di scontato, fino all’altra
sera, quando improvvisamente mi
sono trovata in balia dell’oscurità
totale. Complice di ciò? Un evento
molto banale… Ero nella mia stanza
da letto, a Milano, verso sera.
Nell’alzare a mano la tapparella,
per prendere aria, si è spezzata la
corda oramai usurata…è bastato
metterci un po’ piu di forza e,
proprio come la saracinesca di un
negozio si è chiuso tutto.Neanche
un piccolo spiraglio di luce. La

stanza è diventata all’istante
una sorta di scatola nera. Una
sensazione stranissima e totalmente
innaturale..
Ciò che mi ha salvata da quegli
istanti di buio totale e chiusura è
stato un qualcosa di altrettanto
banale. Quand’ero piccola, già
avida e desiderosa di vedere le
stelle, avevo trovato un fantastico
stratagemma per la mia stanza priva
di stelle.
Ebbene si, avevo comprato delle
piccole stelline adesive fatte di un
particolare materiale luminescente
per cui, durante il giorno si
caricavano della luce solare per poi
diventare luminose di notte…Non
crederete al risultato…Incantevole..
Il mio soffitto si trasformava
immediatamente in una volta
planetaria.
Non trascorrendo più tanto tempo
a casa avevo dimenticato questa
fantastica soluzione. Dopo i primi

attimi di buio ho visto la stanza che
pian piano si arricchiva come per
magia di piccole stelline e quella
sensazione di disagio del buio era
sparita.Il sogno di una bambina mi
aveva salvato dall’oscurità totale.
Non solo!!
Ho appena visto al cinema il film
tratto da “Il libro della giungla “
di R.Kipling, e come dimenticare
la bellissima canzone “THE
BARE NECESSITY” (Lo stretto
indispensabile)? Un allegra
melodia dove vengono decantate
le necessità dell’orso Baloo con
Mogly!!!!
Eccone un breve estratto del testo:
“LO STRETTO INDISPENSABILE”
Ti bastan poche briciole
Lo stretto indispensabile
E i tuoi malanni puoi dimenticar
In fondo basta il minimo
Sapessi quanto è facile
Trovar quel po’ che occorre per
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campar!
Mi piace vagare
Ma ovunque io sia
Mi sento di stare
A casa mia!
Ci son lassù le api
che il loro miele fan per me
Se sotto un sasso poi guarderò
Ci troverò le formiche
Un po’ io me ne mangerò!
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Vicino a te quel che ti occorre puoi
trovar
Lo puoi trovar
Ti bastan poche briciole
Lo stretto indispensabile
E i tuoi malanni puoi dimenticar
Ti serve solo il minimo
E poi trovarlo è facile
Quel tanto che ti basta per campar…
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Mi accorsi che le stelle, quelle
fatidiche luci, facevano parte di
quel “Minimo indispensabile”
che aleggiava sopra di me... e di
cui avevo bisogno. Mai come in
quell’istante di buio totale nella mia
stanza mi erano mancate. Mai ne
avevo avvertito così ardentemente
la presenza.

RIFUGIO RE ALBERTO I° - GARLHÜTTE
CATINACCIO - ROSENGARTEN

2621 mt

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

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

i Rifugi

die Schutzhütten
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Il papavero giallo di montagna.

Se il mio planetario per i primi anni
di vita era una stanza con stelline
a stickers, ben presto tutto ciò non
mi poteva bastare….feci di tutto
per dormire mesi e mesi sotto un
vero cielo stellato dove anche
nel mio caso la costellazione di
riferimento non poteva che essere
quella dell’orsa maggiore con la
stella polare. Presi così a lavorare
nei rifugi alpini, scegliendo quelli
ubicati il più in alto possibile. Uno
dei più affascinanti è senz’altro il
rifugio Re Alberto, sotto le Torri del
Vajolet, in Trentino Alto Adige, la
cui proprietaria e mia grande amica
si chiama Valeria.
Il duro lavoro in un rifugio viene
sempre ricompensato dallo show
in prima serata che iniziava al
tramonto per poi terminare all’alba.
Una serie di ombre davano
vita all’anima delle montagne,
specchiandosi l’una sulla parete
dell’altra. La dolomia, una roccia
sedimentaria apparentemente
insignificante, costituita
principalmente dal minerale
dolomite, chimicamente un
carbonato di doppio calcio e
magnesio si tingeva di rosa

regalando a noi del rifugio e agli
alpinisti uno spettacolo incantevole,
un’altra “bare necessity”.
Come poter fare a meno di tutto
questo? E in un’epoca come la
nostra dove qualsiasi cosa si paga,
tutto ciò era gratis.

quale sembra che non si vada più
da nessuna parte… Dimenticatela e
accederete a file ben più ricchi ed
entusiasmanti, l’aria libera!
A quella quota non esistono né
password, né chiavi delle stanze,
spesso l’acqua calda è un optional,
spesso addirittura l’acqua non c’è
Pian piano le ombre si allungavano, perché capita anche questo nei
lasciando gradualmente avanzare
periodi estivi quando non piove.
la notte. Luci e ombre giocavano
Tutto è regolato dalla natura e
rendendo vivo un ambiente che
quindi esattamente come su una
apparentemente sembrava statico e barca in mezzo al mare bisogna
immobile.
centellinare e risparmiare ogni
Il biglietto da pagare per tale
singola goccia. Mai come lassù si
spettacolo? 3 ore di cammino!!!
capisce veramente il valore di avere
E per favore, eliminare il wifi non
l’acqua!
solo dal telefonino ma dalla testa….. La sera dopo aver sparecchiato,
collegandosi con ciò che veramente pulito e resecato la sala dove gli
contava in quel momento,
alpinisti avevano abbondantemente
dedicando la propria attenzione
cenato si preparava l’allestimento
a quelle luci che misteriosamente
per le colazioni, ultimo compito
ogni sera comparivano
del giorno. Quando tutto era
apparentemente a pochi metri dalle debitamente sistemato iniziava
cime delle montagne, in realtà anni lo spettacolo. Finalmente si
luce. Ricordo che ancora prima di
distoglieva lo sguardo dal libretto
ordinare una birra, sorseggiandola
delle ordinazioni, tra una minestra
in compagnia delle montagne,
di verdure e uno strudel, per essere
molta gente entrava al rifugio e la
direzionati verso il cielo dove il
prima cosa che veniva chiesta era
menù era assai più vasto, senza
la famigerata “password” del wifi,
nulla togliere alla bellezza e bontà
questa maledetta parola senza la
di una polenta coi funghi.

Maggio 2020

ANTEPRIMA ESTATE 2020

107

Chiara con l'amica Valeria, proprietaria del rifugio Re Alberto.

Ma ricordo che le stelle ci rubavano
ogni sera almeno venti minuti di
totale estraneamente. Ogni sera
rimanevamo estasiate perché non ci
abitua mai a tale bellezza.
A 2600 metri, come protetto e
custodito dalle Torri del Vajolet
,il Rifugio re Alberto è immune
dall’inquinamento luminoso
permettendo di scrutare e ammirare
tutte quelle stelle che normalmente
in una città si possono vedere
solo all’interno di quella cupola
meravigliosa che è il planetario.
Così dopo una giornata di lungo
lavoro uscivo dal rifugio e mi
sentivo un po’ come il piccolo
principe nella seguente citazione:
“Mi domando”, disse il piccolo
principe ”se le stelle brillano perché
un giorno ciascuno possa ritrovare
la propria” (Piccolo principe: cap.
XVII, P. 81).

Tra la Via lattea e le stelle infinite,
ogni sera sembrava una sfilata.
E che traffico! tra aerei, luci
misteriose, probabili Ufo, satelliti,
ci si perdeva in quell’osservazione
senza confini.
In tutti i rifugi alpini c’è un’usanza,
nonché obbligo di fare silenzio alle
dieci di sera. Molti escursionisti
si alzano verso le sei di mattina.
Il pericolo dei temporali estivi
spinge ad iniziare molto presto le
escursioni in modo da non incorrere
in situazioni veramente pericolose
soprattutto a causa dei fulmini.
Cos’ alle dieci di sera si spengono
tutte le luci, a parte una, che
timidamente da sempre vita al
rifugio. Si tratta di una sorta di
piccolo faro, utile agli escursionisti
che per un motivo o per l’altro
arrivano tardi al rifugio, un punto
di riferimento fondamentale nella

notte alpina.
Dal tramonto all’alba, oppure in
giorni di scarsa visibilità il gestore
del rifugio avrà cura di tenere
accesa all’esterno questa luce.
L’ambiente intorno al rifugio sembra
inospitale, quasi lunare, motivo per
cui le Dolomiti sono denominate
“Monti Pallidi”. In realtà è proprio
in questo giardino di rocce che
si nascondono fiori in grado di
sopravvivere alle condizioni più
severe e impervie.
ll re di tutti i fiori presenti tra le
rocce è senz’altro il papavero giallo
di montagna, (Papaver alpinum
L. subsp. rhaeticum) che appare
come una piccola luce sul ghiaione
dato l’intenso colore dei suoi
petali. In quota non abbondano
gli insetti impollinatori;le piante
d’alta montagna si adattano a
questa carenza generando fiori
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particolarmente colorati e quindi
visibili con maggiore facilità.
Non è pertanto casuale la vistosità
e la grande bellezza cromatica
delle corolle floreali delle piante
d’altitudine.
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Molti di noi sono estasiati di fronte
alla bellezza e all’appariscenza
di certe specie, eppure ciò che
attrae il nostro occhio è invece
fondamentale per la sopravvivenza
di molte piante. La vivace
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colorazione permette in effetti
di non sprecare nemmeno un
istante nei pochi giorni favorevoli.
La stagione estiva in montagna
è molto piovosa, occorre quindi
sfruttare la presenza degli insetti
nei pochi momenti di stabilità

MALGA CORNO
TRODENA

1715 mt

Truden · Trodena 39040
Tel.: +39 0471 869 210
Mail: info@zur-muehle.com
NEL CUORE DEL PARCO NATURALE MONTE CORNO
Immersa nel verde e facilmente raggiungibile su sentieri ben
segnati, in un’ora e mezza circa di cammino, da Trodena,
Anterivo, Casignano, Cauria o Capriana. Un’isola di quiete e
relax nel cuore del Parco Naturale Monte Corno. Ad attendervi
specialità culinarie locali da gustare all’aperto, baciati dal
sole. Il rifugio dispone di una camerata a nove posti con due
bagni dotati di doccia e WC. Aperto tutti i giorni. Per maggiori
informazioni telefonare al rifugio.
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La teleferica del rifugio.

atmosferica.Tornando al papavero
si tratta di una pianta perenne
che presenta fiori gialli singoli
con 4 petali settori che formano
una corolla tonda.La forza di tale
fiore è incredibile se si pensa che
debba resistere alle condizioni più
estreme come l’acqua e le radiazioni
ultraviolette.
Ma le piante d’alta quota hanno
imparato a difendersi e al tempo
stesso a sfruttare la radiazione
solare. I nocivi raggi ultravioletti
sono tanto più penetranti quanto
più si sale d’altitudine a causa della
rarefazione dell’aria e della carenza
d’umidità nei giorni tersi. I fiori
hanno imparato a difendersi dalle
radiazioni nocive ancora una volta
sfruttando colorazioni sgargianti;
i pigmenti colorati hanno infatti
potere assorbente nei confronti
delle radiazioni nocive. Al tempo
stesso l’intensa radiazione solare
è spesso fondamentale per la
riproduzione, permette infatti la
produzione di grandi quantità di
zuccheri sfruttati dalle piante per
generare radici fitte e profonde
in grado di garantire un solido
ancoraggio e soprattutto un
adeguato approvvigionamento
d’acqua.
Simile nel fogliame e nel

portamento al rosso papavero dei
campi, ha però vistosi fiori giallo oro
che sbocciano tra luglio e agosto
punteggiando di colore soprattutto
gli instabili ghiaioni calcarei dove
questa specie riesce ad insidiarsi
e prosperare grazie al robusto
apparato radicale ed alla tolleranza
nei confronti di temporanei
seppellimenti ad opera del
materiale detritico franante verso
valle. Notevole è infatti l’estensione
delle sue radici, ragione per cui
è una pianta che agisce come
fissatore nelle zone caratterizzate
da detriti mobili.
La presenza di ghiaioni, pietraie e
colate detritiche rende assai difficile
la presenza di piante per via del
continuo rotolamento di pietre
o del ruscellamento superficiale
delle acque. Le piante rischiano
continuamente d’essere sepolte
dalle rocce o d’essere trasportate
via dal movimento dei detriti.
Nonostante ciò alcune specie
vegetali definite “glareofite” sono
specializzate nel sopravvivere in
questi particolari ambienti.
Esistono le cosiddette “glareofite
migranti” che si avventurano sui
pendii più instabili. L’emissione di
getti striscianti in grado di radicare
è una garanzia per la pianta: in

caso di seppellimento legato allo
spostamento dei detriti essa può
infatti rigenerarsi a breve distanza (i
cosiddetti “occhi dormienti”) dando
la sensazione di una migrazione
della stessa.
Altre specie dette “stabilizzatrici”
o “glareofite fissanti” come il
papavero di montagna presentano
un sistema radicale complesso
(spesso un robusto rizoma
ramificato e flessuoso) in grado di
penetrare molto profondamente
nel terreno sino ad ancorarsi
saldamente al substrato con
l’effetto di stabilizzare il pendio
vincendo la sollecitazione
meccanica determinata dai
piccoli ma continui movimenti del
pietrame. La pianta è inoltre in
grado di ricercare in profondità
l’acqua e il nutrimento al contrario
assente sulla superficie dei ghiaioni.
È affascinante vedere come dei fiori
apparentemente fragili abbiano tale
forza di vivere e sopravvivere.
Lassù non ci si preoccupa dei crolli
della borsa o delle oscillazioni
dello spread. L’unico crollo che può
destare preoccupazione e interesse
è dato dallo sgretolamento di parti
di roccia. Di notte spesso sentivo
il rumore dei sassi che cadevano.
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Il rifugio Re Alberto ai piedi delle Torri del Vajolet

Infatti nelle fessure si infiltra l’acqua
e con i cicl di gelo e disgelo si arriva
al collasso delle rocce. Ma anche
questo fa parte della natura.
Le provviste al rifugio vengono
portate inizialmente dall’elicottero,
ma sarà poi la teleferica a fare il
grosso del lavoro, così quasi ogni
giorno, tempo permettendo, da
valle viene caricato il pane fresco
e tutto l’occorrente per preparare
piatti deliziosi per chi riesce
ad arrivare al rifugio. E gustare
qualcosa di goloso e succulento
dopo ore e ore di cammino come
dice una nota pubblicità “Non ha

la complicità, la comprensione e la
tanta pazienza sono gli ingredienti
dell’ambiente del rifugio. Ma è
soprattutto la semplicità che rende
questo ambiente unico nel suo
genere.
Quindi se siete nel vero spirito
del rifugio non chiedete di fare
Ho letto che in alcuni hotel in
Giappone le receptionist e molte
una doccia, se proprio non vi è
persone dello staff alberghiero sono indispensabile, a quella quota non
state stato sostituite da robot. Per
serve perché l’aria è talmente pulita
fortuna questo nei rifugi alpini non che non si sentono gli odori. Non
succederà mai, perché lassù tutto
chiedete una stanza singola perché
è un po’ come una volta, si vive di
nei rifugi esistono le camerate dove
quel calore umano che mai alcuna
si condivide tutto.
macchina potrà sostituire. La fatica,
prezzo”.
A volte durante le ore di pausa
osservavo le persone durante la
salita al rifugio quasi incredule nel
vedere come le provviste vengano
portate su da una sorta di carrucola.
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MALGA VARENA
PASSO LAVAZÈ

1800 mt

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

NOVITÀ 2019 - NUOVA AREA CAMPER ATTREZZATA

AREA ILLUMINATA E
VIDEOSORVEGLIATA

RIFUGIO LARESEI
PASSO VALLES

Tel 3409347019
PANORAMA UNICO SULLE DOLOMITI
2250 mt

Una passeggiata rilassante, adatta anche ai più piccoli vi
condurrà nell’incanto di Loc. Cima di Pradazzo, dove oltre alla
calda accoglienza del rifugio, potrete ammirare un panorama a
360° sulle più belle montagne delle Dolomiti. Aperto sia in estate
che in inverno, dispone su prenotazione anche di trasporto per
anziani o disabili. Cucina tradizionale con prodotti tipici a km
zero, pasti veloci serviti da un chioschetto con terrazza vista
lago Cavia. Per il pernottamento sono disponibili 4 camerette
con un totale di 14 posti letto. Per ulteriori informazioni
sull’apertura estiva contattare il numero sovrastante.
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Perché niente ha senso in un rifugio
se non viene condiviso.
Tutto è rimasto un po’ come una
volta, si vive di quel calore umano
che mai alcuna macchina potrà
sostituire.
Niente ha senso in un rifugio se non
viene condiviso.
Tante ore insieme, una moltitudine
di persone, una mole enorme di
lavoro, almeno quando c’è bel
tempo. A volte si prega che piova
per avere un pò di respiro e leggere
qualche libro di fianco alla stufa….
lo staff si compone come nel
caso del rifugio “Re Alberto” di
un mix di laureate, chi in scienze
naturali, chi in lingue…e ogni giorno
c’è qualcosa da imparare... dai
fulmini, dai colori delle nuvole che
sfrecciano durante i temporali sopra
il rifugio, da un soccorso improvviso
di persone colpite da un fulmine
durante qualche ascensione sulle
Torri del Vajolet, vere padrone del
rifugio. Si sbucciano le patate e
si immergono i piedi nel piccolo
laghetto adiacente, e si accolgono al

rifugio persone provenienti da tutto
il mondo.
La cosa più bella? Sarà banale ma
ricordo che augurare la buonanotte
agli escursionisti la sera era un
rituale per me significativo ed
emozionante.

RIFUGIO CAPANNA PASSO VALLES
PASSO VALLES

2032 mt

Tempo di andare a dormire…
domani prevedono bel tempo.
Tempo di riposare per essere
pronti a vedere una nuova alba e
soprattutto a scaricare la teleferica
e dare pane fresco agli escursionisti.
Chiara Baù

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

Con gli spostamenti ridotti al minimo e le persone costrette a casa nelle valli, regna un silenzio irreale,
rotto soltanto dal movimento degli animali che, non sentendosi più minacciati, si riprendono i loro
spazi tornando ad essere i padroni del territorio.

L

’emergenza coronavirus
ha provocato migliaia e
migliaia di vittime, ci ha
costretti a un isolamento
molto impegnativo e
sta causando danni
incalcolabili all’economia e alle
aziende. Ci sono però anche aspetti
inattesi e positivi, l’altra faccia
della medaglia di questa difficile
e complessa fase. L’inquinamento
diminuisce, gli animali stanno
esplorando luoghi e spazi “lasciati
momentaneamente “ dall’uomo e la
natura sembra rinfrancata.
Succede così, quasi per magia,

che le persone che ancora hanno
un valido motivo per spostarsi
possono imbattersi nella fauna
trentina che scende a valle. È
successo ad esempio a un allevatore
di Bellamonte, che, mentre si
stava recando a foraggiare il
bestiame, poco distante dalla
sua auto, ha visto sfrecciare un
lupo solitario. L’animale, appena
riconosciuto l’uomo, ha piegato
verso il bosco per sparire fra gli
alberi. Il video in questione è stato
postato sul gruppo Facebook
“Fiemme e Fassa il ritorno del
lupo” che, da molto tempo,

monitora gli spostamenti dei canidi
in val di Fassa e Fiemme grazie
all’appassionato lavoro informativo
di Paolo Scarian.
Analoga reazione vale per gli
ungulati, caprioli e cervi in
primis, che meno timorosi del
solito, scendono a valle nei paesi,
rimanendovi anche quando il sole è
già alto. Così è accaduto per la Val
di Fassa, dove si possono ammirare
caprioli e cervi che brucano l’erba
anche la mattina in pieno giorno.
Normalmente infatti questi animali,
con le prime luci dell’alba si ritirano
verso il bosco, dove possono contare
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su una maggiore protezione, ma ora,
senza persone o automobili in giro,
si prendono qualche libertà in più.
Non è così raro infatti, che possano
essere avvistati anche dalle finestre
della propria abitazione. Come è
accaduto anche a Cagnò, in Val di
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Non, dove una cerva ha passeggiato
indisturbata nei prati di un hotel di
lusso, nutrendosi di mele Melinda,
una vera ghiottoneria.
“Il cervo è un animale di grosse
dimensioni – spiega il ricercatore
Adriano Martinoli dell’Università
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degli Studi dell’Insubria – che può
arrivare anche a 200 chili di peso.
È in grado di coprire decine di
chilometri al giorno, e di saltare
ostacoli alti due metri e mezzo.
Questi animali in Provincia di
Trento sono diffusi soprattutto

116
nella zona montana, ma negli
ultimi anni alcuni esemplari, per
lo più maschi giovani, si spostano
in competizione con i più vecchi
esemplari e raggiungono territori
verdi grazie a quelli che vengono
definiti ‘corridoi di dispersione’. Si
tratta di vere e proprie strade che
gli animali percorrono in ambiente
boschivo. Il cervo, ovviamente,
non ha una visione geografica del
percorso che sta facendo: può
accadere quindi che un corridoio
di dispersione, finisca alla periferia
di una città. Per questo motivo, i
cervi che ci troviamo dietro casa
arrivano anche nei centri abitati».
In questi giorni di quarantena non
è possibile monitorare la situazione
degli animali del bosco grazie alle
foto trappole degli appassionati, e
mentre i forestali sono impegnati
nei controlli sul territorio per evitare
che le persone si spostino lungo i
sentieri o nelle strade di montagna.
Sempre nella zona di Bellamonte,
infatti, nel mese di Aprile, i lupi si
sono avvicinati a ridosso dei centri
abitati, questo perché in assenza di

ANTEPRIMA ESTATE 2020

Maggio 2020

ANIMALI: LIBERI TUTTI
Gli animali tornano in città e nei paesi di montagna. Non è inusuale
infatti ammirare, lungo le strade delle città deserte, animali che si stanno
avventurando nell’esplorazione degli spazi che, finoad ora, gli erano stati
preclusi. In Marocco i cammelli saltano felici sull’arena, a Mar de la Plata
in Argentina i pellicani rossi hanno ripopolato le spiagge, in Galles, le
capre di montagna del parco naturale del promontorio di Great Orme si
sono spinte nei centri abitati, dove brucano le siepi e salgono sui muretti
delle cittadine. Cervi e cerbiatti che vivono a Nara, in Giappone, si
avventurano lungo le strade e nei sottopassaggi della metropolitana. A
San Francisco, i coyote vanno in cerca di cibo: non sono più spaventati
dalle auto, ora che la circolazione si è ridotta drasticamente. A Santiago
del Cile è stato catturato un puma dalla polizia locale, e lungo le strade di
Barcellona, in Spagna, sono stati segnalati cinghiali. A Milano, nei parchi,
sono stati avvistati conigli; a Pavia le anatre scorrazzano per la cittadina
ed in Sardegna, i delfini tornano ad avvicinarsi alla costa come nella laguna
di Venezia, mentre al largo balenottere azzurre giocano con le onde.
L’inquinamento si riduce. La drastica riduzione delle emissioni nocive,
causate da uffici e automobili private, ha portato una sua diminuzione,
come dimostrano anche le immagini scattate dai satelliti sul nostro Paese.
Sulle regioni del Nord Italia è stata registrata una riduzione settimanale
del 10% di diossido di azoto. Senza navi da crociera con una diminuzione
di vaporetti in circolazione, le acque dei canali di Venezia sono tornate ad
essere limpide e piene di pesci visibili anche ad occhio nudo, compresi i
delfini.
Federica Giobbe
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rumori e movimenti di persone si
sono sentiti al sicuro, e così sono
stati avvistati nelle zone limitrofe
dei paesi. Ma non sono solo i lupi a
farsi vedere, escono allo scoperto
in tutto il Trentino anche volpi,
tassi, scoiattoli, faine, uccelli e
sorprendentemente cinghiali, tutte
creature che stanno tornando a
ripopolare il paesaggio traendo
beneficio da questa innaturale
calma, mentre noi non possiamo far
altro che osservarli con rispettoso
silenzio.
Federica Giobbe

118

Maggio 2020

RIFUGIO STELLA ALPINA SPIZ PIAZ
CATINACCIO - GARDECCIA

1972 mt

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

La calorosa accoglienza e la cordiale ospitalità
della famiglia Riz e dello staff sono solo l’inizio
dell’esperienza offerta dal Rifugio. Il piacere
continua nel gusto delle specialità ladine e delle
ottime ricette tradizionali preparate con cura e con
ingredienti sani e genuini. E per chi vuol provare
l’incanto delle notti in montagna ecco le confortevoli
camere, recentemente ristrutturate, per vivere
l’emozione del risveglio sulle Dolomiti.
ESTATE
Da giugno a ottobre, strategico punto di partenza
per le escursioni nel Catinaccio.
INVERNO
Da Natale a Pasqua, punto di riferimento ideale per
sci alpinisti e appassionati di ciaspole.
Accesso a Gardeccia: vedi riquadro sulla pagina.
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in fabula
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In Trentino aumentano i branchi, ma diminuiscono le predazioni. Con gli uomini chiusi in casa per il
virus, nei pressi di Canazei gli ululati si sentono anche dalle abitazioni.

“L

o scorso anno è
quasi raddoppiato
il numero di
branchi di lupi
presenti in
Trentino, ma
è notevolmente calato il totale
degli indennizzi da predazioni: ciò
significa che le protezioni messe in
atto dagli allevatori sono servite”.
Paolo Scarian, appassionato di
lupi di Panchià, con esperienza di
monitoraggio e ricerca sul campo,
commenta i dati contenuti nel
“Rapporto grandi carnivori 2019”

(scaricabile gratuitamente dal sito
grandicarnivori.provincia.tn.it).
Dati che per Scarian non sono
una sorpresa, visto che dal 2015,
da quando cioè i primi esemplari
sono arrivati in Fiemme e Fassa,
segue e traccia gli spostamenti dei
lupi in zona. “Nel 2018 i branchi
sul territorio provinciale erano 7,
numero salito a 13 nel 2019. Due
anni fa erano stati pagati oltre
76.000 euro di danni, l’anno scorso il
valore è sceso a poco più di 37.000
euro. È la dimostrazione che la
prevenzione, fatta di recinzioni e di

cani da guardiania (una quarantina
quelli consegnati in Trentino
nell’ultimo biennio), è fondamentale
per proteggere il bestiame”.
Scarian fa il punto sulla presenza
del lupo nelle valli dell’Avisio:
“Attualmente abbiamo due branchi
stabili. Uno si trova nella zona di
Canazei, l’altro sul Passo Manghen.
Inoltre, sono stati avvistati
alcuni esemplari solitari: si tratta
generalmente di lupi giovani in cerca
di un maschio o di una femmina con
cui formare un nuovo branco. Uno
di questi è stato più volte segnalato
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Foto: Paolo Scarian

nei pressi di Lago di Tesero, un altro
si aggira in un’area molto vasta che
va da Bellamonte al Passo Rolle. È
probabilmente questo il maschio
che è stato avvistato il 19 marzo a
Zaluna, anche se per confermarlo
servirebbe l’analisi del Dna. A marzo
sono state anche trovate feci di
lupo nella zona di Val Bonéta (Ziano)
e alla fine dello stesso mese c’è
stata una predazione sopra Tesero,
con il lupo che ha ucciso due
pecore, mentre altre sono morte
per lo schiacciamento causato dal
panico nel gregge. Non si sa se il
responsabile sia il lupo sceso dalla
Val Bonéta o l’esemplare che si
aggira attorno a Lago.
Ciò che è certo è che, nelle
settimane successive, il lupo è
transitato sul Cornon, in località
Pizzancae, dove sono state trovate
le sue feci”.
Nel 2019 nei due branchi di Fiemme
e Fassa sono nati 10 cuccioli, 5
per gruppo. Uno di questi è morto
paralizzato in seguito a una caduta;
degli altri, pochi diventeranno
adulti. La mortalità tra i piccoli

AGRITUR MALGA SALANZADA
MASI DI CAVALESE

1045 mt

Masi di Cavalese - Loc. Salanzada
tel. 333 3937327 - 0462235480
info@agritursalanzada.it
www.agritursalanzada.it
SALANZADA A CASA VOSTRA

siamo aperti tutti i giorni, con pasti per operai presso
ditte/cantieri su tutta la valle di Fiemme.
Abbiamo inoltre un menù settimanale alla carta per
chi volesse degustare la nostra cucina. Consigliamo
di prenotare il giorno prima (soprattutto se si vuole
ordinare il secondo di carne).I l menù sarà visibile su
facebook “ Agritur malga Salanzada”e “consegna a
domicilio Fiemme e Fassa” su “info fiemme e fassa”
instagam e sul sito www.agritursalanzada.it
Tutte le domeniche prepariamo i nostri dolci caldi
Fortaie o strauben e keisersmarren, le omelette alla
tirolese (amblet) su ordinazione amblet sottili dolci o
salati. Per informazioni ordini chiamare il 333 39 37 327
Renata.
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lupi è, infatti, altissima: raggiunge
addirittura il 70% nel primo anno di
vita.
“In Trentino non abbiamo lupi
problematici - mette in chiaro
Scarian -: poteva diventarlo quello
di Canazei che - malato di rogna,
in difficoltà nel procurarsi del cibo
e incoraggiato da comportamenti
umani assolutamente sbagliati
(come nell’ormai famoso video in
cui durante una grigliata veniva
data al lupo della carne) - aveva
preso l’abitudine di avvicinarsi alle
case. Questo lupo fortunatamente
si è poi allontanato dalla zona:
è comunque guarito ed ora è in
dispersione alla ricerca del suo
branco, lontano però dalla Val di
Fassa”. Scarian coglie l’occasione
per ribadire: “L’avvertimento di non
fornire mai cibo al lupo deve essere
assolutamente rispettato”.
La presenza del lupo ha sollevato
polemiche: “Nonostante il lupo veda
nell’uomo un predatore e non una
preda, ci sono ancora tante paure.
Temo che la convivenza non sarà
mai tollerata, ma è l’unica strada
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percorribile - dice Scarian -. In Val di
Fiemme e Fassa a livello informativo
le amministrazioni hanno fatto ben
poco: è invece fondamentale che
la popolazione abbia la possibilità
di confrontarsi con gli esperti, così
da conoscere i fatti e non i luoghi
comuni”.
A metà marzo un altro grande
carnivoro si è svegliato dal letargo
e si è fatto notare in Val di Fiemme:
è l’orso M49, diventato famoso
dopo essere sfuggito alla cattura
lo scorso autunno ed essere stato
poi riacciuffato a fine aprile. “Lupi
e orsi non sono in concorrenza tra
di loro. Lo diventano solo se c’è
scarsità di cibo, ma non è il caso
delle nostre valli. Teniamo presente
che l’orso è all’80% erbivoro: si nutre
prevalentemente di bacche. Cerca
la carne solo quando ha bisogno di
incamerare grassi, cioè appena prima
e appena dopo il letargo”, mette in
chiaro Scarian.
Nei mesi di marzo e aprile si è
registrato un fenomeno inusuale:
gli uomini, costretti a casa da
Covid-19, hanno lasciato campo

libero nelle foreste e nei prati
agli animali selvatici, che si sono
potuti riappropriare dei loro spazi
e di quelli lasciati liberi dagli
uomini. Sono numerosi, infatti, gli
avvistamenti di cervi e altri animali
vicino ai paesi e sulle strade (pure su
quelle normalmente molto trafficate,
come la statale tra Predazzo e
Moena). Lo stesso vale per il lupo:
alcuni esemplari sono stati notati
nei prati più vicini ai paesi, come a
Bellamonte, e nei pressi di Canazei
c’è chi è riuscito a registrarne gli
ululati.
In queste settimane anche Paolo
Scarian rimane a casa, ligio alle
disposizioni di legge. Solo le
fototrappole e le notizie della
Forestale lo tengono aggiornato
su questa strana primavera, con gli
uomini assenti dalla montagna. Ma
l’emergenza finirà e Scarian tornerà
nei boschi a cercare tracce, mappare
e fotografare per continuare il suo
lavoro di ricerca e divulgazione.
Monica Gabrielli

BAITA CIAMP DE LE STRIE
ALPE LUSIA

1996 mt

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

Raggiungibile in macchina e a piedi su strade
boschive, sia da Bellamonte (5 km) sia da Moena
(7 Km) o con gli impianti di risalita da Castelir
(Bellamonte) e poi, sul Sentiero Botanico per 15
minuti.
La leggenda di Re Laurino permea gli ambienti del
rifugio e trasforma la gita in un esperienza unica.
Quel che non fanno gli ambienti fa la gastronomia e il
sogno sarà completo assaporando le genuine golosità
della cucina tipica trentina o italiana. E una cena al
rifugio “delle streghe” sarà un ricordo indelebile della
vostra vacanza.
• Terrazze panoramiche - Possibilità di pernottamento
anche in suite
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M49: l'epopea dell'orso
più ricercato d'Italia

È l’orso più ricercato d’Italia, ha fatto la sua prima apparizione del 2020 lo scorso 02 marzo, quando
uscito prematuramente dal letargo, si è aggirato per la Val di Fiemme indisturbato, complice anche
l’epidemia di Covid-19 e la quarantena forzata degli umani.

L

’orso M49, infatti, è
uscito dal suo sonno
nonostante le basse
temperature e qualche
fiocco di neve. Le
impronte dell’orso bruno
di tre anni e mezzo dal peso di
circa 140 chilogrammi più ricercato
d’Italia, sono dunque state viste
ad Arodol, nella zona dell’azienda
agricola di Luigi Bonelli a Castello
Molina di Fiemme e, poco dopo, in
località Le Ville, dove ha danneggiato
un’arnia e mangiato del miele ed
è stato successivamente messo in
fuga da tre cani da pastore. Poi si

è spostato verso il Passo Lavazè
e il Passo degli Oclini, stanziando
per diversi giorni in quelle zone in
cerca di cibo e ristoro. L’orso M49,
ribattezzato “Papillon” dal ministro
dell’Ambiente Sergio Costa, non
è stato visto personalmente da
testimoni, ma le sue impronte e
le tracce lasciate dietro di sé sono
state notate dagli esperti di grandi
carnivori e riconosciute.L’orso,
ricordiamo ricercato perché
considerato esemplare problematico,
era stato catturato dai forestali
trentini la sera di domenica 14 luglio
dello scorso anno in Val Rendena,

e rinchiuso successivamente
nell’area faunistica dedicata ai grandi
carnivori detta “Casteller”, situata
a Trento Sud. Dopo essere stato
rinchiuso attorno alle ore 3.00 del
mattino all’interno del recinto e
tolto il radiocollare che consentiva il
monitoraggio dei suoi spostamenti,
M49 è fuggito scavalcando la
recinzione elettrificata con cavi a
7.000 volt. Una resistenza e una
determinazione non da poco. Dopo
essere rimasto per alcune settimane
sulla Marzola, la montagna sopra
Trento, e aver poi sconfinato in
Alto Adige dove è stato visto a
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pochi metri da un escursionista,
M49-Papillon è entrato in letargo,
probabilmente, secondo gli esperti,
nel gruppo dei Lagorai. Lo scorso
2 marzo il risveglio. Dopo le
sue prodezze in Val di Fiemme,
si è spostato in direzione Val di
Cembra, il 27 marzo 2020 ha
distrutto la finestra di una baita in
montagna sopra il paese di Brusago,
sull’altopiano di Pinè, in provincia
di Trento, e ha bevuto una bottiglia
d’olio d’oliva. A confermarne il
passaggio è stato il Servizio Foreste
e Fauna della Provincia Autonoma di
Trento. Nei confronti del plantigrado
le Province di Trento e Bolzano
hanno emesso un provvedimento
che prevede anche l’abbattimento
nel caso dovesse avvicinarsi alle
persone o alle case. I sindaci della
zona di Bedollo, Baselga di Pinè e
Sover, con un avviso pubblico, hanno
informato la popolazione che l’orso
era in circolazione, raccomandando
di tenere gli animali domestici nelle
abitazioni, quelli di allevamento
nelle proprie strutture e di evitare
di lasciare cibo all’esterno per non
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L'ORSO IN AMORE
La stagione degli amori degli orsi bruni cade tra maggio e giugno, ed è in
questo periodo che i maschi possono percorrere notevoli distanze alla
ricerca di una compagna, basandosi soprattutto su tracce olfattive. Ma
la ricerca dell’amore è molto impegnativa. Il maschio che raggiunge la
maturità sessuale a 5-6 anni, deve passare una serie di peripezie prima
di trovare la compagna giusta. Cerca una partner guidato dal suo naso:
inseguendo le tracce odorose. Ma una volta trovata, magari dopo aver
fatto molta strada, non è ancora finita. A questo punto se la deve vedere
con gli altri pretendenti. Durante i combattimenti tra orsi adulti, spesso
i più giovani devono cedere, perché privi di esperienza. Il periodo di
gestazione generalmente dura 7 – 8 mesi. Dopo l’accoppiamento, però,
la coppia si separa subito e sarà esclusivamente la femmina ad occuparsi
dei cuccioli mentre il maschio, solitario, riprenderà il suo cammino.
L’impianto dell’ovulo nella membrana uterina, avviene però solo nel
tardo autunno, quando la femmina si prepara per il letargo. I cuccioli,
generalmente da 1 a 3, nascono verso gennaio nella tana, sono molto
piccoli e pesano meno di mezzo chilogrammo ma, già ad un anno d’età,
arrivano a pesare circa 25 chilogrammi. I cuccioli di orso passano i loro
primi 2 o 3 anni con la madre e, a volte, vengono allattati saltuariamente
fino dopo i 2 anni di età. Quando i cuccioli sono ormai grandi, questa
pratica, più che una vera necessità alimentare rappresenta, molto
probabilmente, un forte legame sociale. Dopo i primi due anni,
caratterizzati da un rapido accrescimento ponderale, gli orsi cominciano
a crescere a ritmi lenti e subiscono, un’alta mortalità a causa di numerosi
predatori.

Latemar

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

PROPOSTE DI PASSEGGIATE
- 45 MINUTI dalla Malga Frommeralm, dal Passo Nigra
o dall’Albergo Jolanda.
- 2 ORE Salita con la seggiovia Paolina, sentiero Hirzel
fino al rifugio Fronza e discesa fino alla Baita Messnerjoch.
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CHALET RISTORANTE BAITA DELLE FATE
VALFLORIANA

1100 mt

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

La baita delle Fate è un piccolo gioiello immerso nella
magia dei boschi trentini. Un nuovissimo hotel con
ristorante, situato in Valfloriana, (la valle dei fiori), così
chiamata a seguito di una leggenda che racconta il
sacrificio dei suoi abitanti, i quali, per salvare la loro
Regina dal maleficio di una strega, accettarono di essere
trasformati in fiori di ogni specie. La baita delle Fate vi
offre un ambiente caldo e accogliente a pochi chilometri
da Cavalese e dagli impianti di risalita del Cermis, 27 km
dalla Ski Area Alpe Lusia, 23 km dallo Ski Center Latemar.
L’hotel è completamente ristrutturato, ma conserva
la forma originale. La parte superiore è tutta in legno,
costruita con i più innovativi criteri di bioarchitettura e di
risparmio energetico. Le camere (nove) sono arredate “in
stile” con mobili artigianali realizzati in legno spazzolato.
Le stanze sono tutte dotate di ogni comfort. Vi sono
presenti anche quattro suite con spa privata in camera.
Il giardino esterno è attrezzato con tavoli e panche in
cirmolo, per poter pranzare anche all’aperto baciati dal
sole o semplicemente per godersi lo splendido panorama
circondante.
E’ presente anche una piccola e accogliente spa con sauna
e tinozza in legno, con idromassaggio per permettere
di rilassarvi durante la vostra vacanza. Benvenuti sono
anche gli amici a 4 zampe. La posizione è punto di
partenza per bellissime passeggiate. Sorprendente è
l’alta qualità della cucina. Il menù, curato personalmente
dallo chef Guglielmo Romani presenta un’ottima scelta
tra prelibatezze trentine ed emiliane. Da non perdere è la
pasta fatta in casa. La struttura è aperta tutto l’anno.
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attirarlo. Dopo Bedollo si è diretto
verso Passo Redebus per approdare
in Val dei Mocheni, dove ha fatto
visita a Masi Alti di Sant’Orsola
predando alcune galline, per poi
introdursi a malga Cambroncoi, dove
ha mandato in frantumi diverse
porte e si è spostato tra i diversi
locali della baita, rovistando nella
credenza alla ricerca di qualcosa da
mangiare e mandando in frantumi
diverse porte. Il plantigrado ha
poi sparpagliato diverso materiale
in giro per l’edificio prima
di allontanarsi nuovamente.
Il Servizio foreste e fauna della
Provincia, in collaborazione
con il personale del Distretto
forestale di Pergine, coadiuvato
dall’ispettore forestale Giorgio
Zattoni e dal comandante di
stazione Udo Casagranda, ha
accertato la presenza di M49 sul
territorio di Sant’Orsola anche
se, secondo le ultime disposizioni
di Aprile, si è poi spostato in
zona Folgaria, tant’è che il
sindaco Michael Rech, ricevuta
conferma dal Servizio foreste,

ha provveduto a informare la
popolazione, dopo aver messo
a soqquadro malga Valli in
zona Besenello per spostarsi
verso Scanuppia. Attualmente è
stato avvistato sul Carega, a ridosso
del confine con il Veneto; dove il
forestale Luca Signori è riuscito
a immortalare il plantigrado mentre
si crogiolava al sole sul monte
Plische, non distante dal rifugio
Pompeo Scalorbi; a ridosso di tre
province: Trento, Verona e Vicenza.
Dopo aver scardinato le porte
di tre rifugi, i forestali trentini e
veneti stanno monitorando gli
spostamenti dell’orso, anche se non
è chiaro quale direzione prenderà il
plantigrado, se sceglierà di piegare
verso il Trentino, o se deciderà
di scavallare i monti riparando in
Veneto. Nel frattempo la Comunità
Montana della Lessinia ha messo
in guardia allevatori e proprietari
di malghe, chiedendo di adottare
le misure di sicurezza per quanto
riguarda il bestiame e per limitare
l’accesso a fonti di cibo di origine
antropica come i bidoni dei rifiuti.
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Poi ha attraversato il veneto,
sormontato monti e la strada statale
A 22 ed è tornato alle origini, dove
da piccolo è cresciuto, a Tione
di Trento, nelle Giudicarie. La
notte del 28 aprile 2020 ha però
segnato la fine della corsa libera
di “Maschio n.49”, in quanto è
stato catturato dalle forze forestali
trentine e condotto al Casteller,
in un’area circoscritta, definita
di preambientamento, dotata di
una tana e un recinto interno per
consentire un suo inserimento
futuro nell’area faunistica. Un
passaggio che andrà predisposto
per gradi. Attualmente il recinto
ospita anche un altro esemplare,
DJ3, una femmina adulta non
ancora reinserita nell’area faunistica
presente sul territorio trentino.
Federica Giobbe

RIFUGIO FUCIADE
PASSO SAN PELLEGRINO

1982 mt

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

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

1860 mt

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

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

MALGA WEIGLER SCHUPF
OBEREGGEN

2000 mt

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

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

2243 mt

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

In un posto incantevole, proprio nel cuore del
Catinaccio, e sotto le torri del Vajolet, troviamo il
rifugio Vaiolet . È Raggiungibile con gli impianti di
risalita da Pera e da Vigo. Da li si arriva al Ciampedie
e si seguono le indicazioni per il rifugio Gardeccia. il
nostro rifugio è raggiungibile in circa un’ora e mezza.
Gestito con grande passione e dedizione, offre ristoro
agli escursionisti con cucina locale , vegana e piatti
per celiaci. È dotato di 130 posti letto (obbligatorio
sacco a pelo) e docce con acqua calda. Il Catinaccio
è il paradiso degli escursionisti ed il rifugio Vajolet
si trova al centro di questo incantevole paesaggio. È
Punto di partenza per varie escursioni: dalle famose
Torri del Vajolet, verso il passo Santner, verso la Cima
Antermoia o il passo Antermoia. Diversi altri rifugi
sono raggiungibili.
Dal Vaiolet si può partire per fare numerose scalate
sulla famosa parete Est del Catinaccio (via Steger via Kine - via C.A.I. Altoadige - via Dimai - via Cresta
Sud - via Fantasia e tante altre). Sulla Punta Emma
via Steger - via Fedele - camino Piaz - via Einstecker
e altre ancora. Sulle Torri del Vajolet Spigolo Delago
- via Ferman e via normale sulla Stabeler - via Steger
e via normale sulla Winkler. La ferrata del Passo
Santner e la ferrata del Catinaccio d’Antermoia.
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Buonissimo, parola di chef

Riccardo Felicetti si presenta in una veste inedita.

Riccardo Felicetti

È proprio il caso di dirlo,
prima la fa… e poi la
cucina! Riccardo Felicetti,
amministratore delegato
del Pastificio Felicetti,
in queste settimane di
lockdown, dopo essere
rientrato dagli Stati Uniti il
7 marzo, è rimasto nella sua
casa di Merano, insieme
alla moglie, al figlio Mattia
(l’altro, Luca, è bloccato
in Austria, dove studia) e
al suocero. Non ha mai
smesso di lavorare, seppur
a distanza, ma si dedica
anche ad altro: ha ripreso
a suonare il pianoforte e
a casa si occupa lui della
cucina. Per questo abbiamo

rivolto a lui le domande che
generalmente in questa
rubrica riserviamo agli chef
di professione.
L’intervista “culinaria” è
però anche l’occasione
per farsi aggiornare da
Felicetti sull’attività dello
stabilimento di Predazzo,
con cui è in contatto
quotidiano: “Nessuna
novità per me: datemi un
tavolo e una rete wi-fi e il
mio ufficio è pronto. Una
camera d’hotel in Giappone
oppure la sala d’aspetto
di una stazione dei treni
diventano immediatamente
un luogo dove ho imparato
a lavorare, come se fossi

nel mio ufficio di Predazzo”.
Felicetti racconta poi: “In
pastificio si sta lavorando
con uno stato d’animo
diverso dal normale.
Registriamo ordini molto
superiori alle medie del
periodo, che devono
essere smaltiti mettendo
in atto tutte le procedure
necessarie alla garanzia
della sicurezza personale
dei nostri collaboratori,
oltre che alla sicurezza del
prodotto. Proprio in queste
situazioni di emergenza,
ci si accorge della solidità
della squadra che abbiamo
saputo strutturare
negli anni. Il senso di

responsabilità di ognuno
di loro, che ringrazio di
cuore, ha consentito la
costanza delle forniture”.
Infine, un’osservazione
sul futuro: “Spero che
quando si riapriranno
progressivamente le maglie
del controllo, la voglia di
“evasione” non vanifichi
tutto quanto è stato fatto”.
IL MIO PIATTO
BUONISSIMO
Gli gnocchi alla romana
perché mi ricordano mia
madre Laura e i pranzi
speciali di quando ero un
ragazzino.
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Spaghettoni Monograno Felicetti
"Il Cappelli" alla carbonara
di Riccardo Felicetti

Ingredienti per 4 persone:
• 320 g di spaghettoni Monograno
Felicetti “Il Cappelli”
• 200 g di guanciale

• 50 g di mix di pecorino e formaggio grana
• pepe in grani
• 4 tuorli

Unire i tuorli al formaggio, mescolando con una
frusta. Tagliare il guanciale a cubetti di circa 1 cm di
lato e rosolarli togliendo il grasso in eccesso. Unire il
grasso a uova e formaggio, creando così una crema.

A cottura ultimata, mettere gli spaghetti nella crema
e unire i pezzi di guanciale rosolato.
Servire con il formaggio rimanente e una generosa
spruzzata di pepe nero.

L’INGREDIENTE CHE AMO
Sembra banale, ma davvero
amo la pasta. In realtà è
l’ingrediente che conosco
meglio, di cui riesco a
riconoscere qualità e
tecniche di produzione
e per questo mi illudo di
saperlo interpretare al
meglio.
A COSA MI ISPIRO
QUANDO CUCINO
Cucinando, ma non solo
cucinando, mi ispiro a un
detto giapponese: “kai

zen”, che significa “migliora
sempre”.

professionisti, molto meno
in altre occasioni.

COSA MI HANNO
LASCIATO GLI INCONTRI
CON GLI CHEF
Ho “rubato” molto ai cuochi
professionisti con i quali
sono stato in contatto
negli ultimi anni. Provo a
utilizzare le loro tecniche e
i loro segreti per migliorare
quello che cucino.

QUANDO INDOSSO IL
CAPPELLO DA CHEF
In questo periodo mi
capita molto spesso di
cucinare per la famiglia,
purtroppo meno per gli
amici, ma non vedo l’ora di
rifarlo appena possibile. In
queste occasioni divento
maniacale e sono sempre
in competizione con me
stesso, per superare il
livello che mi ero fissato di

CHE OSPITE SONO
Sono esigente con i

raggiungere.
MI LASCIO TENTARE
Dalla zuppa inglese.
IL MIO RISTORANTE
PREFERITO
Non c’è un ristorante
preferito in assoluto, ci
sono parecchi ristoranti
in cui ho fatto esperienze
straordinarie. Dovessi
scegliere un ristorante dove
andare appena ci lasceranno
uscire, direi “Quince” a San
Francisco.
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PAGINE CON LE ALI

Libri per bambini e ragazzi a cura di Elisabetta Vanzetta

Le streghe, i lupi, e i draghi
non sono invincibili.
Le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono. I bambini sanno già che i draghi esistono.
Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi si possono sconfiggere. (Gilbert Keith Chesterton)
Hänsel e Gretel,
abbandonati nel bosco,
riescono a imbrogliare
la strega cattiva. I
sette capretti aprono
incautamente la porta
di casa al lupo, mentre
la mamma non c’è. Uno
di loro, però, riesce a
nascondersi e a salvarli
tutti. Biancaneve accetta la
mela della strega matrigna
e cade morta, finchè
un principe, scuotendo
la bara di vetro, non le
fa sputare il boccone
avvelenato. Cappuccetto
Rosso disubbidisce alla
mamma, si ferma col lupo
nel bosco, viene mangiata
con la nonna e alla fine
il cacciatore le libera
dalla pancia della bestia.
Pollicino con astuzia
raggira l’orco e riporta a
casa i fratelli. Cenerentola
riesce con pazienza e
bontà ad andare al ballo
al castello e a sposare il
principe …
A chi assomiglia per tutti
oggi il lupo, la strega, la
matrigna, o l’orco? Ad una
pallina di colore indefinito
con tante piccole
protuberanze giallognole
a forma di trombetta
e degli agglomerati di
altre piccole particelle

rossastre. Così, almeno, ci
mostrano il virus siti web e
immagini TV. Ogni epoca,
ogni momento momento
storico, ogni collettività,
ogni persona ha avuto (e
probabilmente avrà) il suo
lupo, la sua strega il suo
orco. Ogni epoca, ogni
momento storico, ogni
collettività e ogni persona
ha (e probabilmente avrà)
il suo cacciatore, la sua
fata buona, il suo astuto
fratellino. Non è mai stato
(e non sarà mai) facile
sconfiggere il cattivo, ma
nelle fiabe alla fine con
intelligenza, impegno,
arguzia e l’aiuto degli altri
ci si riesce.
La vita reale non è
una fiaba e le fiabe
non risolvono certo i
problemi reali. Ma le
fiabe possono aiutare a
capire, possono “allenare
psicologicamente”
ad affrontare paure e
difficoltà, e possono
dare speranza. Le fiabe
classiche, un po’ come i
miti, non sono riconducibili
ad un autore definito,
ma sono il frutto di una
narrazione popolare
collettiva tramandata nel
tempo e nello spazio. Per
questo non riflettono
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tanto la soggettività di un
individuo, ma tematiche
generali che interessano
l'umanità tutta e l'essere
umano oltre ogni tempo
e ogni luogo. Pagine e
pagine di letteratura
pedagogica e psicologica
sono state dedicate a
questo particolare tipo
di narrazione dalle origini
antichissime e i cui
significati, veicolati nelle
versioni originali, sono
una rappresentazione del
mondo.
Proporre le fiabe ai
bambini fa bene. Non a
quelli troppo piccoli, ma ai
ragazzini. E nelle versioni
originali, quelle che,
raccontando dell’uomo e
della sua lotta quotidiana
contro un avversario più
o meno forte, più o meno
cattivo da affrontare
e da sconfiggere, non
risparmiano sequenze di
vera paura e momenti
anche molto crudeli. Ed
è proprio in questo loro
essere dirette e violente,
all’interno di una struttura
narrativa ben precisa,
che sta la loro forza.
Semplificando un po’, si
può dire che in ogni fiaba
c’è un protagonista, un
antagonista, una dura
prova da superare, un
aiutante, un elemento
magico e una ricompensa
finale. Sì, perché anche
se è faticoso superare
la prova, se è difficile
sconfiggere il male,
se sembra impossibile
ottenere un risultato, in
fondo il lieto fine arriva.
La struttura delle fiabe
permette, pur tra mille
difficoltà, elementi negativi
e situazioni problematiche,
l'evoluzione positiva
degli eventi e di
conseguenza offre un
messaggio di speranza

NOTES
che implicitamente arriva
al fruitore finale, sia esso
adulto o bambino: le
prove, anche le più difficili
si possono superare
grazie alla propria forza,
al proprio ingegno e
all'aiuto di qualcuno o
di qualcosa che viene
dall’esterno. Nelle fiabe i
principi devono sempre
compiere imprese
impossibili o verranno
uccisi; le principesse sono
vittime indifese di crudeli
malefici; i bambini sono
prigionieri della strega
che li ingrassa prima di
mangiarseli. Parola dopo
parola, la narrazione
conduce il lettore per
mano fuori da queste
tremende situazioni. Nella
realtà, ovviamente, la
risoluzione positiva delle
situazioni difficili non è
garantita, ma è importante
l'insegnamento che con
le fiabe si interiorizza e
cioè che è fondamentale
almeno provarci con
tutte le proprie forze e
chiedendo tutto l’aiuto
possibile.
Nel corso degli anni,
soprattutto in tempi
recenti e nella tradizione
occidentale, le fiabe
originali sono state
semplificate, accorciate ed
edulcorate per renderle
adatte ai bambini più
piccoli. Anche questa è
stata, forse, un’esigenza
pedagogica legata ai
tempi. Riscoprire oggi le
versioni originali delle
fiabe, proporle ai ragazzi
e interpretarle con loro,
oppure lasciare che
queste storie “lavorino”
dentro le loro menti e i
loro cuori, è una forma
forte di educazione alle
emozioni e alla vita. I
ragazzini non hanno
paura degli orchi o delle

streghe, delle matrigne o
dei draghi, forse a loro fa
più paura aver paura, e
per questo sentire storie
paurose e vedere che le
loro emozioni pian piano
diventano gestibili li aiuta.
È importante, quindi,
in tempi come questi,
sapere di avere delle forze
personali più grandi di
quanto si pensi, ricordarsi
che insieme agli altri si
affronta tutto meglio
ed essere consapevoli
che, se i mostri esistono,
esistono anche gli eroi
che aiutano a superare
il momento difficile. Eroi
grandi con imprese grandi
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ed eroi piccoli con imprese
piccole. Tutti insieme
contro lo stesso drago.
Tutte le fiabe
Charles Perrault
Donzelli, 2016 – 205 p.
Principessa pel di topo e
altre fiabe da scoprire
Jacob e Wilhelm Grimm
Donzelli, 2012 – 200 p.
Fiabe del focolare
Jacob e Wilhelm Grimm
Einaudi, 1997 – 652 p.
Le fiabe
Hans Christian Andersen
Einaudi, 2017 – 655 p.
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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato dell'Osservatorio Astronomico di Fiemme

Addio a
Corrado Lamberti

Corrado Lamberti

Devo iniziare con una
notizia dolorosa per le
scienze astronomiche. Il 17
aprile, il coronavirus si è
preso l’astrofisico Corrado
Lamberti fondatore, con
Margherita Hack, della
storica rivista L’Astronomia
(e in seguito de Le Stelle).
Una crisi improvvisa
quando il peggio sembrava
alle spalle.
Lo avevamo invitato ben
cinque volte a Tesero
per tenere conferenze
di grande successo.
Per quanto mi riguarda
lo consideravo il mio
“papà delle stelle”; ho

imparato molto da lui
sebbene troppo poco in
proporzione a quanto avrei
voluto.
L’Astronomia per me è
stata LA -tutto maiuscolorivista di astronomia; alta
divulgazione con articoli
appena un gradino sotto
quelli professionali, privati
dell’apparato matematico
ma col ragionamento
conservato. I risultati,
le leggi della fisica, non
discendono per magia ma
sono frutto di un lavoro
sperimentale, deduttivo
e induttivo, che Lamberti
voleva venisse illustrato.

Articoli anche difficili che
dovevo leggere più volte
per venirne a capo ma era
il taglio che a me piaceva.
Addio caro Corrado,
ovunque tu sia. I tuoi
articoli, i tuoi libri,
rimarranno eredità per noi

Corrado Lamberti con Margherita Hack

e le generazioni future;
grazie per quello che hai
trasmesso soprattutto
la passione, l’amore
per la Scienza e la sua
divulgazione. E grazie per
essere venuto qui da noi
così tante volte.
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IL TELESCOPIO SPAZIALE, 30 ANNI NELLO SPAZIO!
Il 24 aprile 1990 lo Space
Shuttle Discovery, partiva
dal John F. Kennedy
Space Center in Florida,
trasportando il prezioso
carico del Telescopio
Spaziale Hubble. Era
l’inizio di una delle più
belle pagine della storia
dell’astronomia; come
dico spesso in planetario,
tra due, tre, quattro secoli
questa avventura sarà
ancora ricordata come
una tappa fondamentale
dell’esplorazione del
cosmo.
Mi sia consentito parodiare
un celebre monologo del
cinema, ritengo superfluo
specificare quale sia il film.
Il telescopio Hubble ha
visto cose che noi umani
nemmeno immaginavamo.
Dischi protoplanetari
al largo di giovani stelle

Il telescopio Hubble

nella costellazione di
Orione, arrossati raggi di
luce balenare dalle più
lontane galassie vicino
al limite del Big Bang,
comete infrangersi sulle
nubi di Giove. Tutti quei
momenti saranno ricordati
per sempre, come parole
scolpite nella pietra. È
tempo di spingere ancora
più in là il nostro sguardo.
ATTIVITÀ ESTIVE 2020
Il coronavirus ha stravolto
la programmazione,
al momento l’attività
dell’Osservatorio è
sospesa. Potete comunque
rimanere informati sulle
nostre attività tramite
il sito web, la pagina
facebook dell’Osservatorio
Astronomico-Planetario
di Fiemme oppure sul
gruppo facebook del

Giove immortalato dal telescopio Hubble

Gruppo 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

Radiografia polmonare di soggetto colpito da Covid-19.

Caro dottor Barbato,
sono stato in passato un suo
paziente. Ero venuto da lei
per fare l’ozonoterapia per
dei forti dolori che avevo
alla colonna vertebrale.
Debbo dire che ho avuto
un ottimo giovamento da
questa terapia. Mi tolga
cortesemente una curiosità;
ho letto ed anche visto
recentemente in televisione
che l’ozonoterapia
servirebbe anche per la
cura del coronavirus. Si
tratta di dicerie oppure è
vero? La ringrazio e la saluto
cordialmente.
Nicola

Caro Nicola
È vero, ne stanno
parlando. All’ospedale di
Udine hanno sperimentato
l’ozonoterapia su di
un gruppo di trentasei
pazienti positivi al
Covid-19 e pare abbiano
ottenuto buoni risultati ad
eccezzione di uno. Debbo
dirle che questa è una
cosa che io pensavo da
molto tempo perchè avevo
già sperimentato quanto
l’ozono fosse un ottimo
antivirale, antibatterico
e antifungino; un valido
antinfiammatorio
insomma. Credo che se si

intervenga in tempo con
l’ozono ai primi sintomi, si
possano ottenere buoni
esiti. Se si aspetta che il
virus distrugga i polmoni,
allora penso serva a
poco o niente. Se fatto
all’inizio, per il suo ottimo
potere antiossidante
ed antinfiammatorio,
potrebbe anche aiutare
a risolvere il problema.
Comunque sono contento
che ci abbiano pensato e
che proseguano in questo
senso. Staremo a vedere,
ma ho fiducia. Carissimi
saluti
dott. Giuseppe Barbato

Giuseppe Barbato, medicochirurgo, angiologo,
medico estetico, specialista
in chirurgia generale,
dell’apparato digerente
e toraco-polmonare, con
studio a Cavalese e Bolzano
- Tel. 336 467168 - www.
dottorbarbato.it
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Due (fra i tanti) cattivi pensieri
al tempo del Coronavirus
Voglio fare onore al titolo di questa rubrica, citando due fra i tanti “cattivi pensieri” di questi due mesi
che, volendo calcare un po’ la mano, abbiamo trascorso un po’ in prigione e un po’ con la museruola.
Foto: M. Tomè

Il primo, immediato, arrivato proprio ad hoc all’esplosione della pandemia,
ha riguardato la reazione di
qualche “addetto ai lavori”
dopo aver letto in questa
rubrica, dati, puntuali e
dettagliati, sul numero di
parti effettuati al punto
nascite dell’ospedale di
Cavalese nel 2019.
Ne avevamo evidenziato il
calo, e sottolineato come
un terzo delle partorienti
di Fiemme e Fassa abbia
partorito altrove. Senza
mancare di ricordare che
il tema era stato cavalcato
elettoralmente da molti
in occasione delle consultazioni provinciali. Il
fatto che la rubrica, scritta
parecchio tempo prima,
fosse uscita dopo l’esplosione del CoronavIrus,
ha autorizzato qualcuno
ad accusarci sostanzialmente di lesa maestà
poiché, quando le parole
ricorrenti sul web e sulla
carta stampata, erano “angeli” ed “eroi”, c’eravamo
permessi di pubblicare
qualcosa sui servizi sanitari
dell’ospedale di Cavalese
che queste parole non
conteneva. Insomma non
si sarebbe dovuto scrivere nulla che potesse
mettere in discussione il
punto nascite, perché –
questa è la tesi – quelle
attrezzature e quei medici Ah! Dimenticavo… Guarda
sono serviti a far fronte
caso avevamo anche sotall’emergenza Covid-19.
tolineato l’opportunità di

investire invece maggiori
risorse su altre emergenze
sanitarie, legate sempre

più all’invecchiamento della popolazione! Ma tant’è.
Il secondo pensiero, meno
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“cattivo” che ci ha turbato dall’inizio alla fine di
questo bimestre, ma con
un andamento a curva
irregolare, riguarda le
prescrizioni circa gli spostamenti non indifferibili.
Insomma, la passeggiata.
Se all’inizio c’eravamo
chiesti quale fosse il concetto di “lontano da casa”,
poi trasformatosi nei vari
Dcpm di Conte e ordinanze di Fugatti in “nei pressi
della propria abitazione”,
e non avevamo compreso perché non si potesse
passeggiare in solitudine
su un sentiero, c’era parso
successivamente di aver
acquisito una certa consapevolezza circa l’opportu-
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nità di rispettare, ovunque
e comunque, queste regole, pur in assenza di quella
razionalità che ti indurrebbe a chiederti: perché, se
vuoi fare due passi oltre il
tuo isolato, puoi andare in
paese a prenderti il giornale dove incontri gente, ma
non puoi passeggiare nel
bosco sopra casa dove non
c’è un cane, pardon…anima
viva? Poi, nonostante me
lo ripetessero in tanti: “ma
se tutti fanno così…!” la
curva della condivisione di
questa regola è andata via
via scendendo. Soprattutto
dopo aver sentito di un
uomo solitario, tutto lavoro, bosco e natura, che
si prende 400 e rotti € di

multa su un sentiero appena sopra il paese allargando arrendevole le braccia:
“fate quello che dovete,
io non ce la faccio più”. O
quell’altro che correndo
attorno alla propria abitazione viene sanzionato
“perché non si può correre,
si può solo camminare”.
Per non dire della signora
col proprio cane, richiamata davanti alle Poste di
Predazzo perché è un po’
oltre i 200 metri da piazza
Calderoni dove abita, e che
ora, quando esce, le viene
sempre un po’ d’ansia, e
non per il virus. La sensazione, che non induce a
sviluppi ottimistici, è che
la forma delle regole, e la
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rigidità della loro applicazione, abbiano prevalso sul
motivo per cui sono state
pensate: evitare il contagio. Siamo stati inondati
di retorica dai monitor e
dagli schermi TV, di hastag
ottimistici da una parte, e
di paure e di timori, razionali e irrazionali dall’altra.
Abbiamo invece dimenticato la nostra responsabilità che deve viaggiare
sempre assieme alla nostra
libertà, e viceversa.
Non dovremo scordarcene
nel difficilissimo, prossimo
futuro.
Francesco Morandini

